
Atto n.  91          Seduta del  02/04/2020

Classificazione 7.15 Fascicolo N.31/2020

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 
658 DEL 30/3/2020 ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETA’ALIMENTARE. LINEE ATTUATIVE. 

L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di Aprile alle ore 11.53 , in seguito a 
convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza tramite l’applicazione  
Meet della Google suite.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRESENZA

Sindaco TOSI RENATA Pres.
(in sede comunale)

Vice Sindaco GALLI LAURA Pres.
(in videoconferenza)

Assessore ERMETI LEA Pres.
(in videoconferenza)

Assessore BATTARRA ALESSANDRA Pres.
(in videoconferenza)

Assessore DIONIGI PALAZZI ANDREA Pres.
(in videoconferenza)

Assessore CALDARI STEFANO Pres.
(in videoconferenza)

Assessore SANTI LUIGI Pres.
(in videoconferenza)

Assessore RAFFAELLI ELENA Pres.
(in videoconferenza)

Presiede il Sindaco Renata Tosi.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale Giuseppina Massara. (in sede comunale)

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati , riuniti in videoconferenza,  a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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L A    G I U N T A    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 109, predisposta in data 02/04/2020 dal Settore 
“Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere” - Servizio “Servizio 
Gestione Amministrativa Finanziaria” (Proponente: Vice Sindaco GALLI LAURA);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente 
atto, firmati digitalmente:
- Responsabile Servizio interessato, PIERIGE' STEFANIA, in data 02/04/2020: Parere Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 02/04/2020: Parere Favorevole     –  ;

Vista l’Ordinanza Sindacale n.23 del 16.03.2020 avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed 
urgente per la convocazione e riunione straordinaria della Giunta comunale in modalità 
“videoconferenza” o “audio conferenza”;

Visto l’art.73 D.L. n.18 del 17.03.2020 recante “semplificazioni in materia di organi collegiali”;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

************

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile;
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Proposta di Giunta Comunale numero 109 del 02/04/2020.

OGGETTO: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 
658 DEL 30/3/2020 ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETA’ALIMENTARE. LINEE ATTUATIVE. 

VISTA  l’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.  658  del  30/03/2020 
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”.

DATO ATTO che l’ordinanza all’art 2 comma 6 dispone 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”;

RITENUTO  sulla  base  di  quanto  sopra  di  fornire  le  seguenti  linee  attuative  a  cui  il  Servizio  
comunale  competente dovrà attenersi  nell’individuazione  dei  nuclei,  in  condizione di  necessità 
economica  contingente  derivata  dalla  momentanea  sospensione  dello  stipendio  o  dell’attività 
lavorativa per l'emergenza Covid-19 e le famiglie in stato di bisogno, beneficiari dell’intervento :

a) residenza nel Comune di Riccione; 

b) b1) prioritariamente: non essere assegnatario di sostegni pubblici nell’anno 2020 (Reddito di 
cittadinanza, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 
sostegno previste a livello regionale, sostegni alimentari e/o economici ricevuti nell’ambito di 
accordi/convenzioni  che il  Comune ha stipulato  con il  Terzo  Settore)  ad esclusione dei 
benefici riconducibili alla situazione di disabilità;

b2) in subordine, previo esaurimento delle richieste dei nuclei che soddisfano il requisito di  
cui  al  punto  b1),  decorsi  15  giorni  dall’avvio  dell’avviso  pubblico:  percettori  di  sostegni 
pubblici come sopra indicati - fatta salva la disponibilità di risorse;

c) avere giacenze bancarie/postali al 31/3/2020 non superiori ad Euro 10.000,00;

condizioni  che  dovranno  essere  attestate  mediante  autocertificazione  ai  sensi  del  DPR 
445/2000 /dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

RITENUTO altresì di definire l’ammontare del contributo in oggetto in relazione alla composizione 
del nucleo familiare riconoscendo Euro 150,00 per i nuclei con un solo componente e prevedendo  
una quota  di  Euro 90,00 per  ogni  componente aggiuntivo  fino  ad un massimo 4;  qualora  nel  
nucleo siano presenti minori fino a 3 anni si prevede una ulteriore maggiorazione del 10% del  
contributo come più sopra calcolato - i contributi saranno erogati fino a concorrenza delle risorse  
disponibili,

PRESO ATTO CHE  con l’ordinanza  658/2020 del  Capo della  Protezione Civile  al  Comune di 
Riccione è stata  assegnata la  somma complessiva  di  Euro 203.299,74 da destinare a  misure 
urgenti di solidarietà alimentare secondo quanto disposto all’art. 1 della sopracitata Ordinanza;

DATO ATTO  che la somma di Euro 203.299,74 sarà prevista nel bilancio di previsione 2020 con  
apposita variazione di bilancio in via d’urgenza ex Art 175 comma 4 del TUEL ; 
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DATO ATTO altresì che l’ordinanza soprarichiamata prevede all’art.  2 comma 3 che i  Comuni 
possano destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali  donazioni.  A tal fine è  
autorizzata l’apertura di conti correnti bancari presso il  proprio tesoriere o conti correnti postali  
onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui  
all’art. 66 del  DL 17 marzo 2020 n. 18;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2019, immediatamente esecutiva  
ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 
267/2000 e art. 10 del D.Lgs. 118/2011) e relativi allegati”; 

VISTA la  Deliberazione di Giunta Comunale n.  52 del 17.02.2020,  immediatamente esecutiva, ad 
oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2020-2022 (art. 169 
TUEL)”; 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

PROPONE

1)  la narrativa è parte integrante e sostanziale e s’intende qui di seguito integralmente riportata;

2) di approvare le seguenti linee attuative dell’ordinanza n° 658/2020 del Capo della Protezione 
Civile a cui il Servizio comunale competente dovrà attenersi nell’individuazione dei nuclei, in 
condizione di necessità economica contingente derivata dalla momentanea sospensione dello 
stipendio o dell’attività lavorativa per l'emergenza Covid-19 e le famiglie in stato di bisogno, 
beneficiari dell’intervento:

a) residenza nel Comune di Riccione;

b) b1) prioritariamente: non essere assegnatario di sostegni pubblici nell’anno 2020 (Reddito di 
cittadinanza, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 
sostegno previste a livello regionale, sostegni alimentari e/o economici ricevuti nell’ambito di 
accordi/convenzioni  che il  Comune ha stipulato  con il  Terzo  Settore)  ad esclusione dei 
benefici riconducibili alla situazione di disabilità;

       b2) in subordine, previo esaurimento delle richieste dei nuclei che soddisfano il requisito di 
cui al  punto b1), decorsi 15 giorni dall’avvio dell’avviso pubblico: percettori di sostegni  
pubblici come sopra indicati - fatta salva la disponibilità di risorse;

c) avere giacenze bancarie/postali al 31/3/2020 non superiori ad Euro 10.000,00; 

condizioni che dovranno essere attestate dal richiedente mediante autocertificazione ai sensi 
del DPR 445/2000 /dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

3) di quantificare il contributo erogabile a ciascun beneficiario in relazione alla composizione del  
nucleo familiare riconoscendo Euro 150,00 per i nuclei con un solo componente ed una quota 
di  Euro 90,00 per ogni componente aggiuntivo fino ad un massimo 4; qualora nel  nucleo  
siano  presenti  minori  fino  a  3  anni  si  prevede  una  ulteriore  maggiorazione  del  10% del 
contributo come più sopra calcolato - i  contributi  saranno erogati fino a concorrenza delle  
risorse disponibili;

4) di demandare al dirigente del Settore Servizi alla Persona le attività conseguenti alla presente 
deliberazione  compresa  l’adozione  dell’Avviso  per  la  distribuzione  di  risorse  urgenti  di 
solidarietà  alimentare  completo  dello  schema  di  istanza  e  l’individuazione  degli  esercizi 
commerciali  aderenti  all’iniziativa  il  cui  elenco  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  
Comune;

5)  di dare atto che la somma di Euro 203.299,74 sarà prevista nel bilancio di previsione 2020 
con apposita variazione di bilancio in via d’urgenza ex Art 175 comma 4 del TUEL ; 

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 4 di 6

mailto:comune.riccione@legalmail.it
mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it


6) di  dare atto altresì  che l’ordinanza n. 658/2020 richiamata in premessa  prevede all’art.  2 
comma 3 che i Comuni possano destinare alle misure urgenti solidarietà alimentare eventuali  
donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di conti correnti bancari presso il proprio tesoriere  
o  conti  correnti  postali  onde  fare  confluire  le  citate  donazioni.  Alle  medesime donazioni  si  
applicano le disposizioni di cui all’art. 66 del  DL 17 marzo 2020 n. 18;

7) di demandare al Dirigente del Settore Servizi finanziari tutte le attività connesse al punto 6);

8)  di stabilire che le risorse derivanti dall’attivazione delle procedure di cui al precedente punto 6)  
saranno in parte destinate ad integrazione di quelle di cui al presente atto e dovranno essere 
distribuite sulla base delle presenti linee attuative;

9) di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile,  ai sensi  dell'art.134 – 4°  comma - 
D.lgs.  18 agosto 2000 n.  267,  per  consentire  l'immediata  e tempestiva  attuazione di  quanto 
disposto; 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL SINDACO
RENATA TOSI

(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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	VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 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”.
	DATO ATTO che l’ordinanza all’art 2 comma 6 dispone 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”;
	RITENUTO sulla base di quanto sopra di fornire le seguenti linee attuative a cui il Servizio comunale competente dovrà attenersi nell’individuazione dei nuclei, in condizione di necessità economica contingente derivata dalla momentanea sospensione dello stipendio o dell’attività lavorativa per l'emergenza Covid-19 e le famiglie in stato di bisogno, beneficiari dell’intervento :
	a) residenza nel Comune di Riccione;
	b) b1) prioritariamente: non essere assegnatario di sostegni pubblici nell’anno 2020 (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello regionale, sostegni alimentari e/o economici ricevuti nell’ambito di accordi/convenzioni che il Comune ha stipulato con il Terzo Settore) ad esclusione dei benefici riconducibili alla situazione di disabilità;
	b2) in subordine, previo esaurimento delle richieste dei nuclei che soddisfano il requisito di cui al punto b1), decorsi 15 giorni dall’avvio dell’avviso pubblico: percettori di sostegni pubblici come sopra indicati - fatta salva la disponibilità di risorse;
	c) avere giacenze bancarie/postali al 31/3/2020 non superiori ad Euro 10.000,00;
	condizioni che dovranno essere attestate mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 /dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
	RITENUTO altresì di definire l’ammontare del contributo in oggetto in relazione alla composizione del nucleo familiare riconoscendo Euro 150,00 per i nuclei con un solo componente e prevedendo una quota di Euro 90,00 per ogni componente aggiuntivo fino ad un massimo 4; qualora nel nucleo siano presenti minori fino a 3 anni si prevede una ulteriore maggiorazione del 10% del contributo come più sopra calcolato - i contributi saranno erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili,
	PRESO ATTO CHE con l’ordinanza 658/2020 del Capo della Protezione Civile al Comune di Riccione è stata assegnata la somma complessiva di Euro 203.299,74 da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare secondo quanto disposto all’art. 1 della sopracitata Ordinanza;
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	b) b1) prioritariamente: non essere assegnatario di sostegni pubblici nell’anno 2020 (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello regionale, sostegni alimentari e/o economici ricevuti nell’ambito di accordi/convenzioni che il Comune ha stipulato con il Terzo Settore) ad esclusione dei benefici riconducibili alla situazione di disabilità;
	b2) in subordine, previo esaurimento delle richieste dei nuclei che soddisfano il requisito di cui al punto b1), decorsi 15 giorni dall’avvio dell’avviso pubblico: percettori di sostegni pubblici come sopra indicati - fatta salva la disponibilità di risorse;
	c) avere giacenze bancarie/postali al 31/3/2020 non superiori ad Euro 10.000,00;
	3) di quantificare il contributo erogabile a ciascun beneficiario in relazione alla composizione del nucleo familiare riconoscendo Euro 150,00 per i nuclei con un solo componente ed una quota di Euro 90,00 per ogni componente aggiuntivo fino ad un massimo 4; qualora nel nucleo siano presenti minori fino a 3 anni si prevede una ulteriore maggiorazione del 10% del contributo come più sopra calcolato - i contributi saranno erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili;
	4) di demandare al dirigente del Settore Servizi alla Persona le attività conseguenti alla presente deliberazione compresa l’adozione dell’Avviso per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare completo dello schema di istanza e l’individuazione degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
	6) di dare atto altresì che l’ordinanza n. 658/2020 richiamata in premessa prevede all’art. 2 comma 3 che i Comuni possano destinare alle misure urgenti solidarietà alimentare eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 66 del DL 17 marzo 2020 n. 18;
	7) di demandare al Dirigente del Settore Servizi finanziari tutte le attività connesse al punto 6);
	8) di stabilire che le risorse derivanti dall’attivazione delle procedure di cui al precedente punto 6) saranno in parte destinate ad integrazione di quelle di cui al presente atto e dovranno essere distribuite sulla base delle presenti linee attuative;

