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L’anno duemilaventuno, addì uno del mese di dicembre, alle ore 11,00, nella Casa 

Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del 

Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000, 

assistita dal Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della redazione del 

presente verbale. 

 

Risultano presenti: 

 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE 

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente X 

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente X 

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente ministeriale - Componente assente 

 

 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.  



OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO 

PROTEZIONE CIVILE – FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE EX ART. 2 DEL D.L. 
N. 154 DEL 23.11.2020 – INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-
ASSISTENZIALE 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
Preso atto del D.L. n. 154 del  23.11.2020 "Misure finanziarie urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" entrato in vigore il 24.11.2020, che ha 
previsto l'emanazione di misure urgenti di solidarietà alimentare, mediante 
l’istituzione, nello Stato di previsione del Ministero dell'Intero, di un Fondo di 400 milioni 
di euro nel 2020, da ripartire a Ciascun Comune, secondo quanto disposto dall'Ordinanza 
del Capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020; 
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 
ottobre 2020, con le quali stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Dato atto che con decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 è stato prorogato lo stato di 
emergenza al 31 luglio 2021; 
Visti e richiamati:  

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, della legge 24 
aprile 2020, n. 27; decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, 
della legge 5 giugno 2020, n. 40;  

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77; decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; decreto-legge 28 ottobre 2020, 
n. 137; 

- il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149; 
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 
2020 che autorizza ciascun Comune assegnatario delle risorse per solidarietà alimentare, 
in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, all'acquisizione: a) di buoni spesa 
utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti 
nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi 
alimentari o prodotti di prima necessità; 
Atteso che, come disposto dalla medesima ordinanza, l'ufficio dei servizi sociali di ciascun 
comune individua la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato 
di bisogno ed individua per ciascun nucleo familiare beneficiario, il relativo contributo 
economico da erogare sotto forma di buono spesa; 
Dato atto che al Comune di Villaricca l’allegato 1 all’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020, 
contenente il riparto per ciascun comune delle risorse “a titolo di misure urgenti di 
solidarietà alimentare”, ha riconosciuto un importo complessivo pari ad euro 300.485,33; 

Dato atto che il Comune di Villaricca è destinatario di un ulteriore finanziamento di pari 
importo ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante “Misure 
finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la realizzazione 
degli interventi di sostegno in favore dei cittadini e nuclei familiari in condizioni di disagio 
socio — economico conseguente alle misure restrittive adottate a livello nazionale e 
regionale per contrastare la pandemia del virus covid — 19, attraverso la concessione di 
buoni spesa digitali da utilizzare negli esercizi commerciali convenzionati che abbiano sede 
operativa nel territorio del Comune di Villaricca (NA); 
Dato atto che si rende necessario dare indirizzo al Responsabile del Settore Socio-
assistenziale, per la predisposizione e l’approvazione di un nuovo schema di Avviso 
pubblico per l’erogazione dei buoni alimentari;  
Ritenuto, dunque, di dover predisporre un nuovo avviso pubblico destinato 



all’acquisizione delle richieste da parte dei beneficiari per i buoni spesa di cui al fondo di 
solidarietà alimentare; 
Richiamati 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto comunale; 

Dato atto che il presente atto è atto di mero indirizzo e non necessita di parere favorevole 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 

1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente 
proposta; 

2) DI DARE INDIRIZZO al Responsabile del Settore Socio-assistenziale, dott.ssa Maria 

Rosaria Topo, affinché provveda, con le risorse disponibili, alla predisposizione ed 
all’approvazione di un nuovo schema di Avviso pubblico per l’erogazione dei buoni 
alimentari; 

3) DI STABILIRE che l'Amministrazione si riserva di verificare che quanto dichiarato 
nell'autocertificazione (istanza) corrisponda al vero e che all'esito dell'istruttoria, 
anche mediante organi istituzionali a ciò preposti e qualora sia accertata la mancanza 
dei requisiti per ottenere il "buono spesa", procederà alla revoca e/o recupero del 
beneficio concesso; 

4) DI CONFERMARE che i buoni spesa potranno essere utilizzati per l’acquisto di soli 
prodotti alimentari e di beni di prima necessità, ad esclusione di super alcolici, 
tabacchi, arredi per casa ed ogni altro bene che non abbia stretta attinenza con le 
spese di prima necessità; 

5) DI CONFERMARE che i buoni spesa non sono cedibili, non danno diritto a resto in 
contanti e devono essere utilizzati esclusivamente presso gli operatori economici 
convenzionati, comportando l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale 
differenza tra il loro valore nominale ed il prezzo dei beni acquistati; 

6) DI DEMANDARE al responsabile dell’Area Socio-assistenziale di procedere agli 
adempimenti necessari e conseguenti al presente atto; 

7) DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma. D. Lgs. 267/00, al fine 
di consentire la tempestiva adozione degli atti gestionali conseguenziali da parte del 
competente servizio. 

  



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

La Commissione Straordinaria 

 

Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente 

 

Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente 

 

 

 

Il Segretario Generale verbalizzante 

 

Dr. Donato Morano 

 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/2000. 

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Settore 

            Dott. Fortunato Caso 

 


