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Proposta di Risoluzione
criteri di distribuzione dei contributi erogati a seguito dell’emergenza Coronavirus con ordinanza n.658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 Marzo
2020

OGGETTO:

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE

Premesso che
in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19, Il Ministero dell’Interno, entro il 31 Marzo 2020, dispone, in
via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00, con imputazione sul
capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell’Interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;
Considerato che
nella suddetta ordinanza si specifica che al comma 3 dell’art.2, i Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali
donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari presso il
proprio tesoriere o conti correnti postali onde far confluire le citate donazioni.
Inoltre si specifica che, al comma 4 dell’art.2, sulla base di quanto assegnato ai sensi del
presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 Marzo
2020, n.18, ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

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
Considerato altresì che
come specificato al comma 5 dell’art. 2, i Comuni per l’acquisto e per la distribuzione dei
beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore.
Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in
particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate
nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione
alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti;

Visto infine che
l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari
di sostegno pubblico.
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
• ad attivarsi nei confronti del Governo Nazionale affinchè le siano affidate le competenze di monitoraggio e rendicontazione ;
• ad avvalersi delle Provincie o di altre forme aggregative Istituzionali territoriali che pos-

sono supportare e aggregare le strutture tecniche dei Comuni;
• ad elaborare delle linee guida utili ai Comuni per la definizione di criteri e modalità per
l’erogazione delle risorse economiche alle famiglie in quanto siamo di fronte ad una situazione emergenziale non paragonabile a quella di classica assistenza sociale;
• ad adottare modalità di erogazione del sostegno economico di prima necessità tramite
una card assegnata tramite identificazione del beneficiario e con limitazione di uso dei
prodotti acquistabili.
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