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L’anno duemilaventi addì 04 del mese di aprile alle ore 12:48, in Palermo, nel rispetto dei criteri di funzionamento
approvati con Determinazione del Sindaco n. 47 del 24/03/2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza
tra i suddetti componenti risultati presenti, convenzionalmente nella sala delle adunanze posta nella sede comunale di
Palazzo delle Aquile si è adunata la Giunta Comunale per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all’oggetto.
Presiede l’adunanza il Sig. Prof. Leoluca Orlando – Sindaco
Partecipa, in medesima modalità, il sottoscritto Sig. Dott. Antonio Le Donne - Segretario Generale del Comune.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, firmata digitalmente dalla competente
funzione dirigenziale, fatta pervenire dalla Ragioneria Generale con e-mail in data odierna;
Visto l’allegato foglio pareri parimenti firmato digitalmente dalle competenti funzioni dirigenziali e
relativo, rispettivamente, al parere di regolarità tecnica ivi favorevole ed al parere di regolarità
contabile “non dovuto”, come comunicato con la predetta e-mail dal Ragioniere Generale
Sentito il Sindaco in ordine al provvedimento proposto dopo ampia consultazione con tutti i soggetti
della Amministrazione comunale partecipanti alla procedura di che trattasi
Dopo opportuna discussione
Ritenuto il presente provvedimento meritevole di approvazione
Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l’oggetto, è approvata nel testo allegato alla presente, ed è
fatta propria.
Con separata unanime votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.

Il Presidente della presente adunanza, svoltasi in modalità telematica completamente a distanza
mediante collegamento in videoconferenza dei componenti intervenuti e sopra identificati, null’altro
essendovi da deliberare, dichiara chiusa la seduta alle ore 13:05.
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ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA G.C. n° .……….… del …………………………
IL SINDACO
………………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
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OGGETTO: “Atto di indirizzo al Settore della Cittadinanza Solidale e all’Ufficio
dei Servizi Sociali per modalità erogazione risorse ordinanza di Protezione Civile
n. 658/2020”.

Il Capo di Gabinetto, in riferimento all’argomento in oggetto indicato, sottopone
alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

VISTI 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”;
VISTO 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”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI 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;
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VERIFICATO che al Comune di Palermo, l’ allegato all’Ordinanza n. 658 del 29 Marzo
2020 del Capo della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle
risorse di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna euro
5.143.562,76;

ACCERTATO altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet
la spettanza di cui trattasi, collocandola nell’ambito dei contributi spettanti per
fattispecie specifiche di legge;

DATO ATTO che il Comune di Palermo,cosi come da direttive informali del Sig. Sindaco
condivise dai componenti della G.M., intende utilizzare le risorse di cui al Fondo di
Solidarietà Alimentare, visto il disposto contenuto nell’art. 2, co. 5, della cit. Ordinanza
n.658 nelle modalità seguenti:

A) AVVALENDOSI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE NELLA SEGUENTE
MISURA:

-

euro 100.000, Confraternita S. Giuseppe dei Falegnami - Caritas Diocesana, per
acquisto e distribuzione di generi alimentari e prodotti di prima necessità;

-

euro 100.000

Croce Rossa Italiana per acquisto e distribuzione di generi

alimentari e prodotti di prima necessità;

-

euro 100.000 Banco delle Opere di Carità per acquisto e distribuzione di generi
alimentari e prodotti di prima necessità;

-

euro 100.000 Banco Alimentare per acquisto e distribuzione di generi alimentari e
prodotti di prima necessità;

-

euro 100.000 Missione Speranza e Carità per acquisto di generi alimentari e
prodotti di prima necessità;

per un totale complessivo di euro 500.000;

B) MEDIANTE ACQUISIZIONE DI BUONI PASTO:
RILEVATO CHE l’Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, prevede una misura
“extra ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei

nuclei familiari più

esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19,
e per quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;

Rilevato altresì che l’articolo 2, co.4, della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti
di che trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un
indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali che, secondo le direttive informali del Sig. Sindaco
condivise dai componenti della G.M., sono di seguito riassunte;

QUANTIFICAZIONE DEL BUONO PASTO
Il buono pasto, dell’importo di euro 5, spendibile sino al 30/04/2020 è commisurato
all’entrata in atto percepita e al numero dei componenti del nucleo familiare dei
richiedenti secondo i criteri di seguito specificati;

CRITERI DI ACCESSO
1. Possono accedere alle misure di cui all’Ordinanza del Capo della Protezione Civile
n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di Palermo, i domiciliatari, i senza
dimora a carico del Comune, i richiedenti asilo, i titolari di permesso di soggiorno
e comunque tutti coloro che si trovino nello stato di necessità definito dal
successivo punto 5 e che non risultino residenti in altri comuni;
2. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo
componente;
3. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura prevista dal
presente provvedimento, il richiedente dovrà presentare dichiarazione sostitutiva
di atto notorio richiamando le responsabilità penali in caso di dichiarazione
mendaci;
4. L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi
dell’art 11 DPR 445/2000;
5. Sono ammessi all’utilizzo di buoni pasto, i soggetti che hanno dichiarato entrate
con le modalità sopra descritte, sino all’importo di euro 560 mensili;
6. Non avere all’interno del proprio nucleo familiare, ivi compreso il dichiarante,
alcun componente con depositi bancari e/o assimilati di importi superiori a euro
6.000.
Si precisa che le entrate complessive mensili devono fare riferimento a tutti i componenti
del nucleo familiare e comprendere stipendi, pensioni, sussidi, reddito di cittadinanza ed
ogni altro introito valido ai fini del calcolo ISEE (sono ad esempio escluse le indennità di
accompagnamento per i portatori di handicap).

CRITERI DI RIPARTIZIONE BUONO PASTO

La quantificazione economica del buono pasto avviene secondo i seguenti parametri:
-

prima fascia, dichiarazione 0 entrate: 1 componente del nucleo familiare,

euro 60 a settimana, incrementato di euro 10 per ciascun ulteriore componente
sino ad numero massimo di ulteriori 9 componenti;
-

seconda fascia, da superiore a 0 e sino a euro 400: 1 componente del nucleo

familiare, euro 30 a settimana, incrementato di euro 10 per ciascun ulteriore
componente sino ad un numero massimo di ulteriori 9 componenti;
-

terza fascia, da euro 401 e sino a euro 560: 1 componente del nucleo

familiare euro 0, incrementato di euro 10 per ciascun ulteriore componente sino
ad un numero massimo di ulteriori 9 componenti;

MODALITÀ DI EROGAZIONE
1. Buono pasto cartaceo;
2. Buono pasto elettronico;
3. Buono pasto caricato su smartphone.
Considerato l’attuale stato di emergenza e la necessità di evitare situazioni di
assembramento, l’Amministrazione individua con priorità l’erogazione del buono pasto
caricato su smartphone, a valere sull’importo attribuito al Comune di Palermo fino ad un
massimo di euro 4.643.562,75 che è pari alla differenza delle somme assegnate con
quelle destinate al terzo settore.

DISPOSIZIONI FINALI
Eventuali residui sull’importo di euro 4.643.562,75, eventualmente non impegnati per
l’acquisizione di buoni pasto, potranno essere destinati su proposta del Sindaco, sentito
l’Assessore alla Cittadinanza Solidale, per l’acquisto di prodotti di prima necessità,
tenendo anche conto delle deroghe al D.Lgs. 50/2016 disposte dall’Ordinanza di
Protezione Civile citata.
Gli importi resi disponibili a seguito delle donazioni di cui all’art. 2, co. 3, dell’Ordinanza
di Protezione Civile citata, ferma rimanendo la loro destinazione all’acquisto di buoni
pasto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, sono utilizzati altresì, su
proposta del Sindaco, sentito l’Assessore alla Cittadinanza Solidale, tenendo anche conto
delle deroghe al D.Lgs. 50/2016 disposte dall’Ordinanza di Protezione Civile.
Per ulteriori attribuzioni economiche provenienti da Enti (Regione, Stato o da altri
soggetti pubblici e privati), per le quali siano contemplate analoghe finalità di utilizzo e
siano previste deroghe al D.Lgs. 50/2016, saranno applicabili i principi contenuti nel
presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e rilevato.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e sulla base degli indirizzi forniti dell’Amministrazione
attiva, di approvare il presente provvedimento, quale atto di indirizzo al Settore
Cittadinanza Solidale.

Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare pari ad euro
5.143.562,76 nelle modalità seguenti:

A) AVVALENDOSI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE NELLA SEGUENTE
MISURA:

-

euro 100.000, Confraternita S. Giuseppe dei Falegnami - Caritas Diocesana, per
acquisto e distribuzione di generi alimentari e prodotti di prima necessità;

-

euro 100.000

Croce Rossa Italiana per acquisto e distribuzione di generi

alimentari e prodotti di prima necessità;

-

euro 100.000 Banco delle Opere di Carità per acquisto e distribuzione di generi
alimentari e prodotti di prima necessità;

-

euro 100.000 Banco Alimentare per acquisto e distribuzione di generi alimentari e
prodotti di prima necessità;

-

euro 100.000 Missione Speranza e Carità per acquisto di generi alimentari e
prodotti di prima necessità;

per un totale complessivo di euro 500.000;

B) MEDIANTE ACQUISIZIONE DI BUONI PASTO:

RILEVATO CHE l’Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, prevede una misura
“extra ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei

nuclei familiari più

esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19,
e per quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;
Rilevato altresì che l’articolo 2, co.4, della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti
di che trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un
indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali che, secondo le direttive informali del Sig. Sindaco
condivise dai componenti della G.M., sono di seguito riassunte;

QUANTIFICAZIONE DEL BUONO PASTO
Il buono pasto, dell’importo di euro 5, spendibile sino al 30/04/2020 è commisurato
all’entrata in atto percepita e al numero dei componenti del nucleo familiare dei
richiedenti secondo i criteri di seguito specificati;

CRITERI DI ACCESSO
1. Possono accedere alle misure di cui all’Ordinanza del Capo della Protezione
Civile n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di Palermo, i domiciliatari,
i senza dimora a carico del Comune, i richiedenti asilo, i titolari di permesso di
soggiorno e comunque tutti coloro che si trovino nello stato di necessità
definito dal successivo punto 5 e che non risultino residenti in altri comuni;
2. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo
componente;
3. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura prevista
dal presente provvedimento, il richiedente dovrà presentare dichiarazione
sostitutiva di atto notorio richiamando le responsabilità penali in caso di
dichiarazione mendaci;
4. L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai
sensi dell’art 11 DPR 445/2000;
5. Sono ammessi all’utilizzo di buoni pasto, i soggetti che hanno dichiarato
entrate con le modalità sopra descritte, sino all’importo di euro 560 mensili;
6. Non avere all’interno del proprio nucleo familiare, ivi compreso il dichiarante,
alcun componente con depositi bancari e/o assimilati di importi superiori a
euro 6.000.

Si precisa che le entrate complessive mensili devono fare riferimento a tutti i componenti
del nucleo familiare e comprendere stipendi, pensioni, sussidi, reddito di cittadinanza ed
ogni altro introito valido ai fini del calcolo ISEE (sono ad esempio escluse le indennità di
accompagnamento per i portatori di handicap).

CRITERI DI RIPARTIZIONE BUONO PASTO
La quantificazione economica del buono pasto avviene secondo i seguenti parametri:
-

prima fascia, dichiarazione 0 entrate: 1 componente del nucleo familiare, euro 60

a settimana, incrementato di euro 10 per ciascun ulteriore componente sino ad numero
massimo di ulteriori 9 componenti;
-

seconda fascia, da superiore a 0 e sino a euro 400: 1 componente del nucleo

familiare, euro 30 a settimana, incrementato di euro 10 per ciascun ulteriore
componente sino ad un numero massimo di ulteriori 9 componenti;
-

terza fascia, da euro 401 e sino a euro 560: 1 componente del nucleo familiare

euro 0, incrementato di euro 10 per ciascun ulteriore componente sino ad un numero
massimo di ulteriori 9 componenti;

MODALITÀ DI EROGAZIONE
1. Buono pasto cartaceo;
2. Buono pasto elettronico;
3. Buono pasto caricato su smartphone.
Considerato l’attuale stato di emergenza e la necessità di evitare situazioni di
assembramento, l’Amministrazione individua con priorità l’erogazione del buono pasto
caricato su smartphone, a valere sull’importo attribuito al Comune di Palermo fino ad un
massimo di euro 4.643.562,75 che è pari alla differenza delle somme assegnate con
quelle destinate al terzo settore.

DISPOSIZIONI FINALI
Eventuali residui sull’importo di euro 4.643.562,75, eventualmente non impegnati per
l’acquisizione di buoni pasto, potranno essere destinati su proposta del Sindaco, sentito
l’Assessore alla Cittadinanza Solidale, per l’acquisto di prodotti di prima necessità,
tenendo anche conto delle deroghe al D.Lgs. 50/2016 disposte dall’Ordinanza di
Protezione Civile citata.
Gli importi resi disponibili a seguito delle donazioni di cui all’art. 2, co. 3, dell’Ordinanza
di Protezione Civile citata, ferma rimanendo la loro destinazione all’acquisto di buoni
pasto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, sono utilizzati altresì, su

proposta del Sindaco, sentito l’Assessore alla Cittadinanza Solidale, tenendo anche conto
delle deroghe al D.Lgs. 50/2016 disposte dall’Ordinanza di Protezione Civile.
Per ulteriori attribuzioni economiche provenienti da Enti (Regione, Stato o da altri
soggetti pubblici e privati), per le quali siano contemplate analoghe finalità di utilizzo e
siano previste deroghe al D.Lgs. 50/2016, saranno applicabili i principi contenuti nel
presente provvedimento.

Dare mandato, inoltre, al Settore della Cittadinanza Solidale di disporre la pubblicazione,
sul sito istituzionale dell’Ente, dell’elenco degli esercizi commerciali di genere alimentari
presso cui poter procede all’acquisto mediante i buoni pasto.
Dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa e oneri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Firmato digitalmente da:Sergio Pollicita
Organizzazione:COMUNE DI PALERMO/80016350821
Data:04/04/2020 11:21:52

Il Capo di Gabinetto
Dr. Sergio Pollicita

Il Capo di Gabinetto esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n.
30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto.
Firmato digitalmente da:Sergio Pollicita
Organizzazione:COMUNE DI PALERMO/80016350821
Data:04/04/2020 11:21:13

Il Capo di Gabinetto
Dr. Sergio Pollicita

Il Sindaco, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi
programmati dell’Ente, ne propone l’adozione da parte della Giunta Comunale.
Il Sindaco
Prof. Leoluca Orlando
Firmato digitalmente da:Leoluca Orlando
Data:04/04/2020 11:40:14

Il Ragioniere Generale esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n.
30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità contabile della proposta
di deliberazione in oggetto.
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Signature
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