COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 3230 del 10/12/2020
Oggetto: Emergenza COVID-19 - misure urgenti di solidarietà alimentare
(D.L. 23 novembre 2020 n. 154): approvazione manifestazione di
interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali ai fini
dell'utilizzo dei buoni spesa per cittadini in condizione di fragilità
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Determinazione n. 3230 del 10/12/2020

Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il
Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
Richiamato l’obiettivo di Peg cod. 2020 PL-15 “Emergenza covid-19: nessuno resta solo servizi di assistenza alla popolazione”;
Premesso che il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato
l’epidemia di COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020 avente ad oggetto
“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario Nazionale e di sostegno economico, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologia da COVID 19”, c.d. “decreto Curaitalia”;
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Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 con oggetto “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista la successiva delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che prevede
un’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
Preso atto delle criticità derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica dovuta alla
diffusione, su scala nazionale, del virus COVID-19 che, oltre ad avere un importante
impatto sanitario, ha avuto ripercussioni a carattere sociale ed economico, soprattutto nei
riguardi delle fasce deboli della comunità;
Visto, in particolare, il Decreto-Legge n. 154 del 23/11/2020 “Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale viene istituito un fondo
di 400 milioni di euro da destinare ai Comuni per assicurare, in via emergenziale, risorse per
interventi di solidarietà alimentare nei territori;
Dato atto che per l’attuazione delle misure e per la quantificazione delle risorse per ogni
Comune il Decreto-Legge rimanda alla disciplina dell’Ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 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”;
Considerato che ai sensi della sovra-citata Ordinanza il Comune di Prato risulta destinatario
di un importo pari a 1.038.955,48 euro da contabilizzare in bilancio a titolo di “misure
urgenti di solidarietà alimentare” a seguito dell’adozione di una Deliberazione di Giunta
Comunale;
Considerato altresì che per l’utilizzo delle risorse ciascun Comune e' autorizzato
all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di: “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”;
Tenuto conto della nota di indirizzo ANCI del 24 novembre 2020 in base alla quale
«l’individuazione degli esercizio commerciali non è soggetta a nessuna procedura
standardizzata per consentire, nell’emergenza, ai Comuni, la massima flessibilità nell’azione
amministrativa. Può quindi procedersi a convenzioni direttamente con esercizi commerciali
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che hanno manifestato interesse così come può procedersi con elenchi aperti, senza
scadenza, per raccogliere adesioni da parte degli stessi»:
Considerato che per l’individuazione degli esercizi commerciali il Comune di Prato intende
procedere analogamente all’esperienza attivata a seguito dell’adozione dell’Ordinanza n.
658/2020, ovvero tramite avviso pubblico per richiedere a esercizi di generi alimentari
presenti sul territorio comunale la disponibilità a collaborare con l’Ente per realizzare
l’iniziativa di solidarietà alimentare a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno, come da
determinazione dirigenziale n. 701 del 02/04/2020;
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 295 del 09/12/2020;
Ritenuto di conseguenza dover provvedere, con urgenza, all’approvazione di una
manifestazione di interesse e della relativa domanda di partecipazione che il Servizio
Scrivente ha redatto, come da allegati che si includono come parte integrante del presente
atto;
Dato atto che i suddetti documenti precisano i requisiti di partecipazione alla manifestazione
di interesse indirizzata agli esercenti e le modalità operative di gestione dei buoni spesa;
Dato atto che sarà istituita apposita Commissione per prendere atto delle domande di
partecipazione che, come indicato nell'avviso, dovranno pervenire a mezzo PEC
all’indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it entro le ore 23:59 del 17 dicembre 2020;
Dato atto che il Comune di Prato procederà successivamente a sottoscrivere apposita
Convenzione con gli esercizi commerciali ritenuti ammissibili che saranno inseriti in una
lista consultabile sul sito istituzionale dell’Ente affinché i cittadini che risulteranno
beneficiari dei buoni spesa possano venirne opportunamente a conoscenza;
Dato atto che il presente atto è finalizzato esclusivamente alla costituzione di elenco e che
pertanto non sussiste né di determina alcuna obbligazione verso gli esercizi che
risponderanno al presente avviso e che risulteranno ammissibili, i quali potranno o meno
sottoscrivere la Convenzione per la gestione dei buoni spesa solo previa approvazione di
successivi atti, senza nel frattempo aver nulla a pretendere dall’Amministrazione Comunale,
anche in caso non si proceda ad alcun convenzionamento successivo per sopraggiunti motivi
di interesse pubblico;
Dato infine atto che il Servizio Sociale e Immigrazione si è contestualmente attivato per
definire gli ulteriori adempimenti connessi al sistema di aiuti alle famiglie che riguardano,
in particolar modo: a) le modalità operative di erogazione dei buoni spesa e di
individuazione dei beneficiari che, in conformità con l’Ordinanza della Protezione Civile n.
658/2020, devono ricondursi ai “nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
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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”; b) il coinvolgimento di Enti del Terzo Settore ai quali il Comune può
demandare l’acquisto e la distribuzione dei beni alle famiglie come previsto all’art. 2,
comma 5, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7,
del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Determina

1.

di approvare la narrativa che precede da intendersi qui integralmente riportata;

2.
di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, la manifestazione di interesse
per richiedere a esercizi di generi alimentari presenti sul territorio comunale la disponibilità
a collaborare con l’Ente per realizzare l’iniziativa di solidarietà alimentare a favore dei
nuclei familiari in stato di bisogno, conformemente alle disposizioni di cui al Decreto-Legge
n. 154/2020 e all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020,
nonché la relativa domanda di partecipazione (allegato lettera A), allegati al presente atto
quali parti integranti e sostanziali;

3.

di dare atto che sarà istituita apposita Commissione per la valutazione delle
manifestazioni di interesse che, come indicato nell'avviso, dovranno pervenire dovranno
pervenire a mezzo PEC all’indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it entro le ore 23:59
del 17 dicembre 2020;
4.
di dare atto che sul sito Istituzionale dell’Ente sarà successivamente pubblicato
l’elenco degli esercizi commerciali che collaboreranno con l’Ente per realizzare l’iniziativa
di solidarietà alimentare affinché i cittadini che risulteranno beneficiari dei buoni spesa
possano venirne opportunamente a conoscenza;
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5.
di rimandare ad atto successivo gli ulteriori adempimenti inerenti il
perfezionamento della Convenzione e l’assunzione degli impegni a favore degli esercizi
commerciali risultati ammissibili;
6.
di dare atto che con il presente atto non si determina alcuna obbligazione economica
verso gli esercizi che risponderanno al presente avviso, i quali potranno o meno
sottoscrivere la convenzione per la gestione dei buoni spesa solo previa approvazione di
successivi atti, senza nel frattempo aver nulla a pretendere dall’Amministrazione Comunale,
anche in caso non si proceda ad alcun convenzionamento successivo per sopraggiunti motivi
di interesse pubblico;
7.
di nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Monti Sara, funzionario
amministrativo del Servizio Sociale e Immigrazione;
8.
di dare atto infine che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR
della Toscana ovvero al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ovvero entro 120
giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio dell'Ente.
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