
Atto n° 81 del Registro. Seduta del 01/04/2020 

Oggetto: Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29.03.2020. 
Adozione di misure urgenti di solidarieta alimentare. Indirizzi operativi.

L’anno duemilaventi il  giorno uno del mese di  Aprile alle  ore 15:00 convocata nei modi di 
legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale la Giunta Comunale, 
nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

3 Ginetti Ennio X

4 Lamonica Angela X

5 Busillo Carmine X

6 Masala Emilio X

7 Senatore Anna X

8 Cerrone Marina X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Vice Segretario Generale Maria Grazia Caputo.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



OGGETTO:  Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.  658 del 
29/03/2020. Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Indirizzi operativi.

IL RESPONSABILE AREA P.O. POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Premesso che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto  il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 
marzo  2020,  n.  13  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti:
 l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 

recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa 
al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali 
trasmissibili”; 

 le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 
2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 
2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 
2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 
2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, 
n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 
recanti:  “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 

 i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 
14  recanti  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato 
decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

Richiamato  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28  marzo  2020  recante 
disposizioni in tema di Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020;

Vista   l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020, 
recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti  
virali trasmissibili”,  con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per 
effetto  delle  conseguenze  dell’emergenza  epidemiologica  da  virus  COVID-19,  e  per  venire 
incontro  alle  esigenze  indifferibili  di  quei  nuclei  familiari  in  difficoltà,  viene  disposto  la 
distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di €. 400.000.000,00 in favore dei 
Comuni,  da impiegare nell’acquisizione di  buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di  generi 
alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune su 



proprio sito istituzionale;

Preso atto che:
- al Comune di Eboli è stata assegnata la somma di € 356.977,88 da destinare all’acquisizione, 
anche 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.  

-  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.76  del  31.3.2020,  è  stata  approvata  apposita 
variazione  di  bilancio,  al  fine  di  destinare  le  somme  assegnate  in  modo  urgente  e 
tempestivo, oltre ai fondi ricavati da donazione, come disposto dall’art. 1 della suddetta  
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020: “a 
misure urgenti di solidarietà alimentare”.

- i  cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 
dell’ordinanza, che dispone “  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”,  dovranno  presentare  apposita  istanza  con 
autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale;

 Ritenuto,  pertanto, di  dover  dare mandato ed autorizzare il  responsabile A.P.O. Politiche 
Sociali ad impegnare, per quanto previsto dall’ordinanza in oggetto, l’intera somma di cui alla 
deliberazione di G.C. n.76 del 31.3.2020 e, di provvedere alla sua spesa mediante le seguenti 
istruzioni:

1) si intenderanno:

a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene - ivi compresi pannolini,  
pannoloni, assorbenti –, oltre che farmaci e prodotti parafarmaceutici; 
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche:

- residenti ad Eboli;
-  che  attualmente  non  raggiungano  il  “livello  di  sussistenza  familiare  in  fase 
d’emergenza” sufficiente ad acquistare i “generi di prima necessità”, con priorità per 
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Dovrà inoltre essere autocertificata la mancata percezione, da parte del sottoscrittore o 
degli  altri  componenti  del  nucleo familiare,  di  importi  economici  ricevuti  a  qualsiasi 
titolo, superiori nel complesso al “livello di sussistenza familiare in fase d’emergenza”, 
dalla data del 11.3.2020 alla data di pubblicazione dell’Avviso.

Sono comunque esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico o 
altro  reddito  di  importo  superiore  al  “livello  di  sussistenza  familiare  in  fase 
d’emergenza”, parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare alla data di 
pubblicazione dell’Avviso.

c) per “buono spesa,” il titolo, assolutamente non cedibile a terzi, spendibile negli esercizi 
commerciali aderenti nel Comune di Eboli pubblicati sul sito internet comunale
d) per “livello di sussistenza familiare in fase d’emergenza”, un importo una tantum (una 
sola volta) pari ad euro 100,00 per persona di età pari o superiore ad anni 4 alla data di  
pubblicazione dell’Avviso, e di euro 140,00 per persona di età inferiore ad anni 4 alla data di 
pubblicazione dell’Avviso.



  Ritenuto,  altresì,  di  dover  dare mandato ed autorizzare  il  responsabile  dell’Area P.O. 
Politiche Sociali e Culturali ad attivare le procedure per la pubblicazione di apposito Avviso 
pubblico per la predisposizione di un elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare i 
buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020.

      Richiamati 

- L’Art.  48, comma 2, del  Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N° 267 e s.m.e i., 
secondo cui è competenza della Giunta Comunale l’adozione degli atti che non siano 
riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle 
leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli altri organi;

- Gli artt. 48 e ss. Dello Statuto comunale ed il vigente Regolamento sull’ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi;

     Visto il D. lgs. N° 267/2000;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

PROPONE DI DELIBERARE

DI  dare  atto  che  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento 

Di dare mandato ed autorizzare il responsabile dell’Area P.O. Politiche Sociali e Culturali, ad 
impegnare per quanto previsto dall’ordinanza in oggetto l’intera somma di cui alla delibera 
di G.C. n.76 del 31.3.2020 e, di provvedere alla sua spesa mediante le seguenti istruzioni :

   CHE si intenderanno:

a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene - ivi compresi pannolini,  
pannoloni, assorbenti –, oltre che farmaci e prodotti parafarmaceutici; 
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche:

- residenti ad Eboli;
-  che  attualmente  non  raggiungano  il  “livello  di  sussistenza  familiare  in  fase 
d’emergenza” sufficiente ad acquistare i “generi di prima necessità”, con priorità per 
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Dovrà inoltre essere autocertificata la mancata percezione, da parte del sottoscrittore o 
degli  altri  componenti  del  nucleo familiare,  di  importi  economici  ricevuti  a  qualsiasi 
titolo, superiori nel complesso al “livello di sussistenza familiare in fase d’emergenza”, 
dalla data del 11.3.2020 alla data di pubblicazione dell’Avviso.

Sono comunque esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico o 
altro  reddito  di  importo  superiore  al  “livello  di  sussistenza  familiare  in  fase 
d’emergenza”, parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare alla data di 
pubblicazione dell’Avviso.

c) per “buono spesa,” il titolo, assolutamente non cedibile a terzi, spendibile negli esercizi 
commerciali aderenti nel Comune di Eboli pubblicati sul sito internet comunale
d) per “livello di sussistenza familiare in fase d’emergenza”, un importo una tantum (una 
sola volta) pari ad euro 100,00 per persona di età pari o superiore ad anni 4 alla data di  
pubblicazione dell’Avviso, e di euro 140,00 per persona di età inferiore ad anni 4 alla data di 
pubblicazione dell’Avviso.

CHE

-L’ufficio  servizi  sociali  a  seguito  di  apposita  istanza  come da  apposito  avviso  e  celere 
istruttoria rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un buono spesa una tantum secondo 
la seguente tabella e per un importo complessivo per nucleo familiare non superiore ad euro 
700,00 (settecentoeuro//00):
COMPOSIZIONE  DEL  NUCLEO 
FAMILIARE

IMPORTO

Persona di età pari o superiore ad anni 4 € 100,00 una tantum a persona



alla  data  di  pubblicazione  del  presente 
Avviso 
Persona di età inferiore ad anni 4 alla data 
di pubblicazione del presente Avviso 

€ 140,00 una tantum a persona

mediante i seguenti criteri preferenziali, con punteggio da attribuire a cura del Responsabile 
del  Settore che, nel determinare la graduatoria – considerando prioritari  i  soggetti  privi  di 
sostegno pubblico - terrà conto dei seguenti criteri

a) Presenza  di  minori  di  età 
inferiore 14 anni nel nucleo 
familiare 

b) Famiglia  mono  genitoriale 
con figli di età minore a 14 
anni

c) Presenza  di  persone  con 
disabilità  superiore  al  46% 
all’interno  del  nucleo 
familiare

d) Numero  di  componenti  del 
nucleo familiare 

x  punto  per  ogni 
componente  il  nucleo 
familiare fino ad un massimo 
di 5 

e) Essere  conduttore  di  un 
immobile  privato  a  scopo 
abitativo 
(sono  esclusi 
dall’attribuzione del presente 
punteggio  i  soggetti 
conduttori/assegnatari  di 
casa popolare )

E che in caso di parità di punteggio dovrà avere precedenza il  nucleo familiare privo di 
sostegno pubblico e in caso di ulteriore parità, il buono spesa dovrà assegnato al nucleo 
familiare con il componente più anziano di età;

DI STABILIRE che:

- Le famiglie beneficiarie potranno spendere i buoni spesa solo per l’acquisto di “generi di 
prima necessità”, acquisti da effettuarsi presso gli esercizi commerciali che hanno aderito 
all’apposito avviso e pubblicati sul sito web dell’Ente;

- i richiedenti dovranno essere residenti ad Eboli;

- potranno richiedere il “bonus spesa” i soggetti che attualmente non raggiungano il “livello 
di sussistenza familiare in fase d’emergenza” sufficiente ad acquistare i “generi di prima 
necessità”, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

- dovrà inoltre essere autocertificata la mancata percezione, da parte del sottoscrittore o 
degli altri componenti del nucleo familiare, di importi economici ricevuti a qualsiasi titolo, 
superiori al “livello di sussistenza familiare in fase d’emergenza”, dalla data del 11.3.2020 
alla data di pubblicazione dell’Avviso;

- dovranno essere esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico o altro 
reddito  di  importo  superiore  al  “livello  di  sussistenza  familiare  in  fase  d’emergenza”, 
parametrato  al  numero  dei  componenti  del  nucleo  familiare  alla  data  di  pubblicazione 
dell’Avviso;

- dovrà essere precisato che i soggetti già assegnatari di sostegno pubblico o altro reddito di 
importo inferiore al “livello di sussistenza familiare in fase d’emergenza” concorreranno in 
tale graduatoria, per il solo importo integrativo fino al raggiungimento del medesimo “livello 



di sussistenza familiare in fase d’emergenza”.

DI dare mandato al responsabile dell’Area P.O. Politiche Sociali e Culturali di pubblicare, nel 
rispetto delle priorità e indirizzi di cui ai punti precedenti, un apposito Avviso pubblico per 
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, comprensivo dello schema di 
istanza  e  modalità  di  presentazione  per  essere  ammessi  a  dette  misure  e,  appena  la 
presente deliberazione sarà esecutiva, i  servizi  sociali  comunali sono autorizzati  alla sua 
emanazione e ad accettare le relative istanze;

Di dare, altresì,  mandato ed autorizzare il  responsabile  dell’Area P.O. Politiche Sociali  e 
Culturali ad attivare le procedure per la pubblicazione di apposito Avviso pubblico per la 
predisposizione di un elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di 
cui all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile n. 658 del 29/3/2020;



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
 
Richiamato l’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020 che consente, a causa dell’emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19,  di  poter  svolgere  le  sedute  della  Giunta  Comunale  in 
videoconferenza;

Dato atto che con decreto sindacale prot. n. 13926 del 30.03.2020 sono stati fissati i criteri 
per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza;

Dato atto che la presente seduta si svolge tramite la partecipazione in videoconferenza solo 
dell’Assessore  MASALA  EMILIO,  mentre  gli  altri  Assessori  presenti  partecipano  dalla  Casa 
Comunale;

Dato  atto  che  l’Assessore  MASALA  EMILIO,  l’unico  a  partecipare  in  videoconferenza,  ha 
dichiarato di essere il solo presente alla stessa;

Visto l’art 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta la proposta di deliberazione innanzi citata meritevole di approvazione;

Dato atto che  in ordine alla proposta deliberazione di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale

DELIBERA

DI  approvare la  proposta  di  deliberazione  innanzi  trascritta  il  cui  testo  si  intende  qui 
integralmente riportato;

e, per l’urgenza, successivamente, con voti unanimi  favorevoli  espressi per appello nominale

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma4, del D.Lgs 18/8/2000, n.267.



Oggetto: Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29.03.2020. 
Adozione di misure urgenti di solidarieta alimentare. Indirizzi operativi.

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole

Eboli, lì  01/04/2020 
Il Responsabile Area
F.to  Gilda Viscido  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, addì  01/04/2020
Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Cariello Maria Grazia Caputo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 02/04/2020 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 17/04/2020, n. 

di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno  01/04/2020

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 02/04/2020

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

     Maria Grazia Caputo


