DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 14/05/2020

Presiede:
Assiste:

Il Sindaco Bucci Marco
Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale
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Bucci Marco
Balleari Stefano
Bordilli Paola
Campora Matteo
Cenci Simonetta
Fassio Francesca
Gaggero Laura
Garassino Stefano
Grosso Barbara
Maresca Francesco
Piciocchi Pietro
Viale Giorgio
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SCORRIMENTO
DELLA
GRADUATORIA
DELLE PERSONE IN LISTA DI ATTESA PER
EMERGENZA ALIMENTARE SECONDO LE
MODALITÀ PREVISTE DALL’ORDINANZA N.
658 DEL 29-03-2020 DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
E CONTESTUALE AVVIO DI INIZIATIVE DI
SOSTEGNO DELLE FASCE DI POPOLAZIONE
IN DIFFICOLTÀ E PER I LAVORATORI DELLE
AZIENDE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA IN
CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

(*) in video conferenza
(**) in collegamento telefonico

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta degli Assessori alle Politiche Socio-Sanitarie, Famiglia e relativi Diritti, Francesca Fassio, alle Politiche Culturali, Politiche dell’Istruzione, Politiche per i Giovani Barbara Grosso, al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Pietro Piciocchi;
Visti:
-

-

-

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza derivante dall’epidemia di Coronavirus;
tutti i provvedimenti adottati in conseguenza di tale emergenza, tra cui: D.L. 23.2.2020 N. 6;
D.L. 2.3.2020 N. 8; D.L. 8.3.2020 N. 11; D.L. 9.3.2020 N. 14; D.L. 25.3.2020 N. 19; vari
D.P.C.M. in data 4,8,9,11 e 22 marzo nonché vari provvedimenti di Ministeri, Dipartimento
Protezione civile;
l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza sanitaria relativa al rischio connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Premesso che:
-

con Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo del Dipartimento di Protezione Civile,
Angelo Borrelli, è stato disposto che, in relazione alla situazione economica determinatasi
per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, sono state definite risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;

-

sulla base di quanto assegnato ai Comuni, in virtù dell’Ordinanza n. 658 nonché delle donazioni di cui all'art. 66 del decreto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, questi sono autorizzati
all’acquisizione, in deroga al D. Lgs. n. 50/2016, di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

-

i Comuni, per l'acquisto e la distribuzione dei buoni spesa, possono avvalersi degli enti del
terzo settore;

-

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 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.

-

a seguito dell’emanazione dell’ordinanza sono state immediatamente definite le modalità più
idonee per il raggiungimento degli obiettivi individuati nella stessa, così come descritte con
precedente provvedimento della Giunta Comunale n. 78 del 16 aprile 2020;

-

come espressamente previsto dall’Ordinanza in oggetto, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno definire modalità di collaborazione con il Terzo Settore al fine di gestire,
in supporto agli operatori dei Servizi Sociali, sia le operazioni di sostegno telefonico alle
persone nella fase della compilazione del modulo sia nella successiva fase di distribuzione
dei buoni spesa alimentari;
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Premesso, altresì, che:

-

il lockdown conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha causato un improvviso aumento di cittadini che hanno perso il lavoro o hanno sospeso l’attività e che hanno manifestato l’impossibilità di far fronte all’acquisto di generi alimentari;

-

le associazioni e le ONLUS del territorio hanno rilevato un forte incremento di persone e famiglie che non riescono a far fronte all’acquisto degli alimenti e hanno dovuto potenziare i
servizi mensa cittadini e le distribuzioni di alimenti;

-

tale incremento è stato confermato dalle richieste pervenute al numero verde messo a disposizione dalla C.A e dall’altissimo numero di adesioni al bando comunale dei buoni alimentari;

-

il Comune eroga con contratti attualmente vigenti il servizio di ristorazione alla popolazione
scolastica mediante l’affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica ad aziende specializzate nel settore della ristorazione collettiva e pertanto risultano in corso specifici contratti;

-

a seguito dei decreti governativi conseguenti l’emergenza coronavirus e la conseguente sospensione dell’attività didattica, il servizio di ristorazione scolastica, è sospeso dal 24 febbraio u.s.;

Dato atto che:
-

a conclusione del periodo di presentazione delle domande, decorso dalle ore 15,00 di venerdì 3 aprile e terminato alle ore 24,00 di lunedì 6 aprile 2020, sono pervenute n. 23.748 domande, di cui, a seguito di debita attività istruttoria, sono risultate 19.253 idonee;

-

conseguentemente, sulla base dei criteri economici illustrati nella citata deliberazione n.
78/2020 della Giunta Comunale e del numero di buoni a disposizione del Comune, è stato
possibile definire la soglia delle persone raggiunte dal bonus alimentare in 15.698 nuclei famigliari;

-

sono pertanto attualmente in lista di attesa, in quanto risultate idonee, 3.555 famiglie;

-

le mense, per la popolazione in sofferenza alimentare, attive nel territorio genovese sono in
difficoltà a rispondere alle esigenze di dette persone indigenti;

-

il servizio di ristorazione è a tutt’oggi chiuso a seguito dell’emergenza Covid-19;

Ritenuto opportuno avviare tre linee distinte di intervento per il sostegno alimentare derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le seguenti modalità:
1.

procedere con lo scorrimento della graduatoria formulata a seguito dell’avviso del Comune di Genova del 3 aprile per il sostegno alimentare dovuto all’emergenza COVID-19,
erogando buoni alimentari alle famiglie in lista di attesa secondo i criteri e le modalità di cui
alla deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 16 aprile 2020;
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confermare i criteri già utilizzati per la distribuzione dei fondi governativi, in premessa richiamati, avvalendosi della collaborazione delle associazioni del Terzo settore;
destinare a tale fine risorse economiche fino ad un limite di Euro 800.000,00;
2.

sostenere i lavoratori residenti sul territorio del Comune di Genova delle aziende di ristorazione, contrattualizzate dal Comune stesso, in difficoltà economica per il mancato versamento dei compensi derivanti dagli ammortizzatori sociali, attivati ma non corrisposti dall’INPS, mediante l’erogazione di buoni alimentari per un valore di Euro 100,00 per ciascuna
famiglia, prescindendo dal numero di componenti;
evidenziare che il sostegno a tali famiglie è coerente con l’Ordinanza n. 658 del 29 Marzo
2020 del Capo del Dipartimento di Protezione Civile;
destinare a tale fine risorse economiche fino ad un limite di Euro 75.000,00;

3.

ampliare la capacità di risposta del Terzo Settore, mediante l’erogazione di pasti gratuiti a
favore di fasce della popolazione, con cogenti esigenze alimentari, con le mense già attive
nella città;
affidare alle ditte attualmente titolari del servizio di ristorazione scolastica il servizio di preparazione e consegna di pasti caldi, mediante utilizzo dei centri di cottura di proprietà/disponibilità aziendali, a seguito di una ridefinizione degli aspetti contrattuali;
destinare, a tal fine, risorse proprie del Comune fino ad un limite di euro 130.000,00 complessivi, oneri fiscali inclusi, di competenza della Direzione Politiche dell’Istruzione per le
nuove Generazioni e Politiche Giovanili, per il servizio di confezionamento di complessivi
24.000 pasti mensili mono porzione;

4.

dare mandato alla Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche
Giovanili e Direzione Politiche Sociali di provvedere agli atti gestionali necessari a porre in
essere gli interventi di cui sopra;

5.

avvalersi della collaborazione delle associazioni del Terzo Settore per la distribuzione dei
buoni alimentari e dei pasti veicolati;

6.

individuare i gestori del servizio di ristorazione, già contraenti del Comune a seguito di
gara ad evidenza pubblica, quali soggetti attivabili per l’affidamento di tale servizio in quanto analogo a quello effettuato normalmente;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento
espressi rispettivamente dai Responsabili dei Servizi competenti e dal Responsabile di Ragioneria,
nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, c.2 D.LGS 267/2000;
La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
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DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate
1.

procedere con lo scorrimento della graduatoria formulata a seguito dell’avviso del Comune di Genova del 3 aprile per il sostegno alimentare dovuto all’emergenza COVID-19,
erogando buoni alimentari alle famiglie in lista di attesa secondo i criteri e le modalità di cui
alla deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 16 aprile 2020;
confermare i criteri già utilizzati per la distribuzione dei fondi governativi, in premessa richiamati, avvalendosi della collaborazione delle associazioni del Terzo settore;
destinare a tale fine risorse economiche fino ad un limite di Euro 800.000,00;

2.

sostenere i lavoratori, residenti sul territorio del Comune di Genova, delle aziende di ristorazione, contrattualizzate dal Comune stesso, in difficoltà economica per il mancato versamento dei compensi derivanti dagli ammortizzatori sociali, attivati ma non corrisposti dall’INPS, mediante l’erogazione di buoni alimentari per un valore di Euro 100,00 per ciascuna
famiglia, prescindendo dal numero di componenti,
evidenziare che il sostegno a tali famiglie è coerente con l’Ordinanza n. 658 del 29 Marzo
2020 del Capo del Dipartimento di Protezione Civile,
destinare a tale fine risorse economiche fino ad un limite di Euro 75.000,00;

3.

ampliare la capacità di risposta del Terzo Settore, mediante l’erogazione di pasti gratuiti a
favore di fasce della popolazione, con cogenti esigenze alimentari, con le mense già attive
nella città,
affidare alle ditte attualmente titolari del servizio di ristorazione scolastica il servizio di preparazione e consegna di pasti caldi, mediante utilizzo dei centri di cottura di proprietà/disponibilità aziendali, a seguito di una ridefinizione degli aspetti contrattuali,
destinare, a tal fine, risorse proprie del Comune fino ad un limite di euro 130.000,00 complessivi, oneri fiscali inclusi, di competenza della Direzione Politiche dell’Istruzione per le
Nuove Generazioni e Politiche Giovanili, per il servizio di confezionamento di complessivi
24.000 pasti mensili mono porzione;

4.

dare mandato alla Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche
Giovanili e Direzione Politiche Sociali di provvedere agli atti gestionali necessari a porre in
essere gli interventi di cui sopra;

5.

avvalersi della collaborazione delle associazioni del Terzo Settore per la distribuzione dei
buoni alimentari e dei pasti veicolati;

6.

individuare i gestori del servizio di ristorazione, già contraenti del Comune a seguito di
gara ad evidenza pubblica, quali soggetti attivabili per l’affidamento di tale servizio in quanto analogo a quello effettuato normalmente;
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7.

di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali;

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Il Sindaco
Marco Bucci

Il Segretario Generale
Pasquale Criscuolo
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
146 0 0 N. 2020-DL-156 DEL 07/05/2020 AD OGGETTO:
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DELLE PERSONE IN LISTA
DI ATTESA PER EMERGENZA ALIMENTARE SECONDO LE
MODALITÀ PREVISTE DALL’ORDINANZA N. 658 DEL 29-03-2020 DEL
CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E
CONTESTUALE AVVIO DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO DELLE FASCE
DI POPOLAZIONE IN DIFFICOLTÀ E PER I LAVORATORI DELLE
AZIENDE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento

13/05/2020
Il Direttore
[Dr. Massimiliano Cavalli]

Il Direttore
[Dr. Guido Gandino]
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 146 0 0

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE
GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-156 DEL 07/05/2020

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DELLE PERSONE IN LISTA DI
ATTESA PER EMERGENZA ALIMENTARE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE
DALL’ORDINANZA N. 658 DEL 29-03-2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE E CONTESTUALE AVVIO DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO
DELLE FASCE DI POPOLAZIONE IN DIFFICOLTÀ E PER I LAVORATORI DELLE
AZIENDE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19
OGGETTO:

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio
di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

X

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:
Anno di
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento

Capitolo

2020

€ 1.005.000,00

16422

Anno

Impegno
Numero

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del
bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto
seguente:
Anno di
esercizio

Capitolo

Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza

+/-
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI

NO

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):
Tipo
inventario
e categoria
inventariale

Tipo partecipazione (controllata/
collegata o altro)

Descrizione

Valore attuale

Valore postdelibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente ?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto
seguente:
Effetti negativi su conto economico
Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente: A fronte della sospensione dei servizi educativi dal 24/02/2020 al
30/06/2020, si sono realizzate minori spese per euro 8.775.000,00 e minori entrate per euro 7.505.500: il
saldo positivo pertanto ammonta presuntivamente ad euro 1.272.500,00. Si è già provveduto ad inserire una
proposta di variazione sui capitoli interessati per il periodo 24/02 – 3/04 e si sta provvedendo in data odierna ad inserire la seconda per il secondo periodo 4/04 -30/06.

Genova, 13/05/2020
Il Direttore
Dott. Guido Gandino
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
146 0 0 N. 2020-DL-156 DEL 07/05/2020 AD OGGETTO:
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DELLE PERSONE IN LISTA
DI ATTESA PER EMERGENZA ALIMENTARE SECONDO LE
MODALITÀ PREVISTE DALL’ORDINANZA N. 658 DEL 29-03-2020 DEL
CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E
CONTESTUALE AVVIO DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO DELLE FASCE
DI POPOLAZIONE IN DIFFICOLTÀ E PER I LAVORATORI DELLE
AZIENDE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.

13/05/2020
Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
146 0 0 N. 2020-DL-156 DEL 07/05/2020 AD OGGETTO:
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DELLE PERSONE IN LISTA
DI ATTESA PER EMERGENZA ALIMENTARE SECONDO LE
MODALITÀ PREVISTE DALL’ORDINANZA N. 658 DEL 29-03-2020 DEL
CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E
CONTESTUALE AVVIO DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO DELLE FASCE
DI POPOLAZIONE IN DIFFICOLTÀ E PER I LAVORATORI DELLE
AZIENDE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
attesto l’esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

14/05/2020
Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]
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