
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 182 del 31/03/2020

Oggetto: ORDINANZA N. 658 DEL 29 MARZO 2020 PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE: ATTIVAZIONE 
BUONI SPESA E ALL’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ A FAVORE DI 
CITTADINI IN CONDIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI  ECONOMICHE E SOCIALI  DI ASSOLUTO BISOGNO.

L’anno duemilaventi, addì trentuno del mese di Marzo, alle ore 19,30 nella Residenza Comunale di Livorno, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 MANNUCCI MONICA Vice Sindaco Presente

videoconferenza
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente

videoconferenza
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente

videoconferenza
5 GARUFO ROCCO Assessore Assente
6 LENZI SIMONE Assessore Presente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente

videoconferenza
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente

videoconferenza
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

videoconferenza

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 
ad oggetto “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischi 



sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stata 
disposta l’assegnazione  ai Comuni di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;

Dato atto che al Comune di Livorno è stato assegnato l’importo di Euro 833.153,15  destinati 
all’acquisizione di buoni spesa e all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità a 
favore di cittadini in condizioni economiche e sociali di assoluto bisogno quali si sono venute a 
determinare in conseguenza della situazione di emergenza provocata dalla pandemia del Covid19 
che ha fatto mancare ad una parte della popolazione le necessarie fonti di entrata per soddisfare i 
bisogni primari propri e delle rispettive famiglie;
Visto che tale assegnazione straordinaria di fondi è stata effettuata autorizzando gli enti beneficiari, 
anche avvalendosi degli enti del Terzo settore di cui al D.lgs. n. 117/2017, all’acquisizione di buoni 
spesa e all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità per sopperire nell’immediato 
alle emergenze sociali sopra indicate;
Visto che al fine di dar corso a tale urgente intervento si rende necessario fissare le misure 
organizzative per l’efficace espletamento delle necessarie attività nonché i criteri per la 
individuazione dei soggetti beneficiari di tale intervento;
Ritenuto a tal riguardo di incaricare il Settore Politiche sociali e sociosanitarie a porre in essere le 
immediate misure organizzative secondo un preciso piano di lavoro stabilendo, ove occorra, i 
necessari raccordi con i centri di responsabilità anche esterni al Comune cui sono affidati compiti di 
intervento nelle situazioni di povertà e necessità in base alla vigente legislazione in materia;
Ritenuto altresì stabilire che venga aperto, con effetto immediato, apposito canale di accesso anche 
telematico cui far affluire le richieste secondo modalità predeterminate come di seguito indicato e 
compatibili con le misure sull’emergenza sanitaria da Covid19, coinvolgendo eventualmente gli 
enti del Terzo settore e le altre Organizzazioni religiose e laiche che si occupano e intervengono nel 
Comune nelle situazione di povertà e di bisogno e si ponga in essere una rete di soggetti attivamente 
coinvolti che consenta di raggiungere tutte le situazioni di assoluto bisogno e necessità;
Ritenuto di procedere all’individuazione dei soggetti (persone singole e famiglie) e dell'entità del 
contributo come indicato nell’allegato A parte integrante della presente deliberazione;
Atteso che il Comune di Livorno ritiene prioritario procedere con l'attivazione della distribuzione 
dei buoni spesa per l'acquisto dei generi alimentari da consegnare ai beneficiari, ritenendo che tale 
tipologia di intervento possa garantire, in modo più rapido e sopratutto più aderente alle esigenze 
personali, il soddisfacimento dei bisogni alimentari del singolo e del proprio nucleo familiare;
Atteso, altresì, che la rapidità di tale azione viene assicurata anche dalla capacità del Comune di 
Livorno di stampare in proprio i buoni spesa, avvalendosi del personale e della strumentazione del 
servizio stamperia;

Considerato che tale modalità di intervento richiede di ottenere l'adesione degli esercizi 
commerciali che operano nel settore alimentare alla richiesta , sollecitata con apposito avviso, di 
disponibilità alla accettazione dei buoni spesa emessi dal Comune;
Visti i pareri ex art. 49 del sopra citato D.Lgs n 267/18.08.2000, nello schema allegato e parte 
integrante del presente provvedimento;
Con voti unanimi anche per ciò che concerne l'immediata esecuzione;

DELIBERA



1. Di incaricare il Settore Politiche sociali e sociosanitarie di coordinare le misure 
organizzative per l’immediata attivazione del servizio di intervento in emergenza per 
l’acquisizione e distribuzione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari alle 
situazioni di assoluto bisogno secondo un piano di lavoro in linea con quanto risultante nelle 
premesse, in attuazione degli interventi di solidarietà alimentari messi in atto dalla 
Protezione Civile Nazionale con l'Ordinanza n. 658 del 29/3/2020

2. Di approvare l’allegato A), per la individuazione dei soggetti (singoli e famiglie) cui 
assicurare l’acquisizione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari  per le rispettive 
essenziali esigenze e  per la determinazione dell'entità del contributo spettante, e l'allegato B) 
relativo al modulo di autocertificazione che dovrà essere presentato dai richiedenti il buono 
spesa, parti integranti e sostanziali del presente atto;

3. Di incaricare il Settore Attività produttive di provvedere alla predisposizione e 
pubblicazione di un Avviso pubblico per richiedere le adesioni degli esercizi commerciali 
che operano nel settore alimentare alla disponibilità ad accettare in pagamento i buoni spesa 
emessi dal Comune, al fine di  rendere noto ai beneficiari l'elenco degli esercizi cui 
rivolgersi;

4. Dare atto che l'emissione dei buoni spesa non potrà superare l'importo di € 833.153,15, 
salvo ultriori risorse che potranno essere destinate a tale scopo, con successivo atto, a 
seguito di donazioni, così come previsto dall'art. 2, 3° comma, dell'Ordinanza 658/2020

5.  Di autorizzare il responsabile dell’Ufficio Politiche sociali e sociosanitarie a concordare e 
sottoscrivere eventuali protocolli operativi con le Organizzazioni del Terzo settore, secondo 
gli indirizzi in premessa fissati;

6.              Di dare atto che la spesa trova copertura nei limiti delle somme trasferite con ordinanza capo 
protezione civile n° 658 del 29/03/2020 e che con successivo provvedimento si provvederà ad 
apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 annualità 2020, le variazioni necessarie  
alla gestione contabile dell’intervento;

7.            Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Massai Maria Luisa            Luca Salvetti


