COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 1564 del 13/07/2020
Oggetto: Progetto Insieme: erogazione liberale della Fondazione Cassa
di Risparmio di Prato, in collaborazione con l'Associazione Spes Docet
Onlus di Prato, di un contributo e di buoni spesa, finalizzati a misure di
sostegno alla popolazione durante l'emergenza COVID-19.
Approvazione dell'Accordo di collaborazione per la costituzione e il
funzionamento della Cabina di Regia del Progetto Insieme e
scorrimento della graduatoria dell'avviso pubblico comunale per
erogare buoni spesa per beni alimentari
Proponente:

Sociale e Immigrazione
Unità Operativa proponente:

Inclusione e Progetti
Proposta di determinazione

n. 2020/874 del 10/07/2020
Firme:

•

Sociale e Immigrazione
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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 Consiglio 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 2020-PL15 Emergenza covid-19: nessuno resta solo - servizi di
assistenza alla popolazione;
Premesso che con delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 8
marzo, 9 marzo e 11 marzo, relativi a “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”;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, recanti “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 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 17 maggio 2020 e successive
modifiche e integrazioni, contenente modalità attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.
19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;
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Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Premesso che:
–

durante l’emergenza da Covid-19 il Comune di Prato ha attivato servizi e attività a
sostegno della popolazione colpita dall’emergenza sanitaria in atto, sia con risorse
proprie che con risorse provenienti da altri enti pubblici;

–

tra le misure adottate figura l'avviso pubblico per l'erogazione di buoni spesa per beni
alimentari e generi di prima necessità, adottato con determinazione dirigenziale n.
728/2020 utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione, a titolo di Fondo di
Solidarietà Alimentare, in seguito all’adozione dell'Ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;

–

con successiva determinazione dirigenziale n. 763 del 15/04/2020 sono stati
pubblicati gli esiti dell'istruttoria in base ai quali n. 5.146 domande presentate
all'avviso pubblico sono state ammesse in graduatoria; sono stati inoltre stilati due
elenchi per differenziare le “Domande ammesse al beneficio” (n. 3.301) e le
“Domande ammesse ma che non accedono al beneficio” (n. 1845) per insufficienza di
risorse e che potranno eventualmente usufruire del buono spesa in caso di futuro
reperimento, da parte dell'Amministrazione comunale, di ulteriori risorse;

Premesso altresì che:
–

sono risultate importanti, insieme agli interventi diretti del Comune di Prato, anche le
donazioni effettuate presso il Comitato Pro emergenza di Prato e altre raccolte fondi
attuate dall’associazionismo locale per sostenere i cittadini nei bisogni essenziali
legati a esigenze alimentari, di approvvigionamento di spesa e farmaci a domicilio, di
sostegno al pagamento utenze e affitto ed altro, tanto che si è attivata una macchina
della solidarietà tra istituzioni, enti del terzo settore, volontariato e diversi soggetti
pubblici e privati, che non si e fermata nemmeno nei momenti più stringenti della crisi
e dei contagi;

–

la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, impegnata da tempo nel territorio pratese
a promuovere e sostenere progetti di sostegno economico e sociale, ha manifestato
al Comune la disponibilità a erogare risorse economiche e buoni spesa prepagati per
interventi di aiuto alla popolazione pratese, in collaborazione con l’associazione Spes
Docet Onlus di Prato, che ha attivato una raccolta fondi per sostenere la sanità e la
popolazione colpita dall’emergenza sanitaria;

–

con lettera pervenuta all'Assessorato ai Servizi Sociali con la quale la Fondazione
Cassa di Risparmio di Prato con prot. n. 87772 del 15/05/2020 dichiara di mettere a
disposizione dell'Amministrazione comunale risorse per 300.000,00 euro da trasferire
in tranche mensili di 50.000 euro ciascuna per un periodo di 6 mesi, da destinarsi ad
iniziative di sostegno alle esigenze primarie della popolazione ed aggravate
dall'emergenza sanitaria in atto;
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–

con successiva nota del 29/06/2020, prot. n. 114459/2020, la Fondazione Cassa di
Risparmio ha comunicato l’intenzione di erogare al Comune di Prato, in
collaborazione con l'associazione Spes Docet di Prato, n. 4.000 buoni acquisto di
generi alimentari del valore nominale di 25,00 euro ciascuno, per un importo totale di
100,000,00 euro;

–

con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 11/06/2020 si è provveduto a
effettuare variazione al Bilancio Finanziario di Previsione 2020-2022 al fine di poter
accertare e impegnare, con successivi atti, il contributo di 300.000,00 euro della
Fondazione Cassa di Risparmio, rispettivamente al CPE 568/1 in entrata e al CPU
3556/1 in uscita, mentre per il controvalore economico dei buoni spesa cartacei, per
l'importo di 100.000,00 euro, dovrà essere presentata un'ulteriore richiesta di
variazione di bilancio;

Considerato che la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e l'associazione Spes Docet di
Prato hanno proposto di elaborare un progetto condiviso, da realizzarsi con il Comune di
Prato e denominato “Progetto Insieme”, per l’individuazione degli ambiti di intervento sociale
prioritari nei quali indirizzare le risorse rese disponibili;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 160 del 07/07/2020, con la quale
l'Amministrazione comunale ha espresso i propri indirizzi per la realizzazione del progetto
“Insieme” di cui al paragrafo precedente;
Considerato che per assicurare un momento di raccordo e scambio di informazioni tra i
soggetti coinvolti, si rende necessaria la costituzione di una Cabina di regia, composta da
rappresentanti dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Prato, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Prato e dell’associazione Spes Docet Onlus di Prato che si occuperà,
in particolare, delle seguenti attività:
–

definizione ambiti di intervento a sostegno delle persone colpite dalla crisi covid-19;

–

confronto su progettualità attuative e di dettaglio;

–

monitoraggio e verifica dello stato di attuazione degli interventi.

Ritenuto necessario, al fine di disciplinare i rapporti di collaborazione dei soggetti coinvolti,
definire un quadro di riferimento comune, il Servizio Scrivente si è attivato per elaborare,
conformemente al disposto dell'art. 119 del Decreto Legislativo n. 2000/267, un “Accordo di
Collaborazione per la costituzione e il funzionamento della Cabina di Regia del Progetto
Insieme”, che si allega come parte integrante del presente atto;
Considerato opportuno che anche altre associazioni ed enti senza scopo di lucro, operanti
nel Comune di Prato e che vorranno dare un proprio contributo in futuro, possano aderire al
“Progetto Insieme” al fine di massimizzare le sinergie del territorio per la finalità di sostegno
ai nuclei familiari in stato di bisogno, è stata prevista l'inclusione, nella bozza dell'Accordo di
collaborazione, di un apposito allegato intitolato “Lettera di adesione” per quei soggetti che in
futuro vorranno unirsi al progetto;
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Dato altresì atto che in riunioni preliminari i tre soggetti promotori del progetto Insieme si
sono espressi favorevolmente relativamente alla possibilità di utilizzare i nuovi buoni spesa
pre-pagati donati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, in collaborazione con
l'associazione Spes Docet di Prato, a favore delle persone che, ancorché ammesse alla
graduatoria dell’avviso pubblico precedentemente citato sui contributi di solidarietà
alimentare in emergenza Covid-19, non hanno usufruito della misura per insufficienza di
risorse;
Preso atto che, in base all'importo dei nuovi buoni cartacei di cui sopra, per un valore
complessivo di 100.000,00 euro, il Servizio Scrivente ha proceduto all'estrazione di un nuovo
elenco di domande ammesse a beneficiare di tale contributo, a partire dalla graduatoria
pubblicata on determinazione dirigenziale n. 763/2020, e che il nuovo elenco, che si allega
come parte integrante del presente atto, prevede di ampliare la platea dei beneficiari a n.
366 persone;
Preso atto l'importo di 100.000,00 euro dovrà essere imputato sul bilancio comunale e che si
rende necessario richiedere variazione di bilancio per poter successivamente adottare l'atto
di assunzione del relativo accertamento di entrata e impegno di spesa,
Ritenuto che, nelle more della contabilizzazione dell'importo in bilancio, è necessario
autorizzare, stante la situazione di necessità e urgenza emergenza causata dall'emergenza
Covid-19, l'immediata erogazione dei buoni spesa cartacei a favore delle persone incluse nel
nuovo elenco estratto dal Servizio Sociale e nominare un agente contabile a materia per
provvedere agli adempimenti richiesti per la orretta gestione nella consegna dei buoni;
Dato atto che occorre procedere all'approvazione dell' “Accordo di Collaborazione per la
costituzione e il funzionamento della Cabina di Regia del Progetto Insieme”, per poter
disciplinare i rapporti di collaborazione tra i soggetti promotori del “Progetto Insieme”:
Dato altresì atto che occorre procedere all'accertamento in entrata delle risorse messe a
disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato per 300.000,00 euro al CPE 568/1
e conseguentemente all'impegno di spesa generico all CPU 3556/1 del bilancio di previsione
2020-2022, rinviando a successivi atti l'assunzione di specifici subimpegni di spesa una volta
definita nel dettaglio all'interno della citata cabina di regia la destinazione specifica delle
risorse di cui al presente atto;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del
D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Determina
1)

di approvare quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2)
di accettare, per le motivazioni sopra espresse, l'erogazione del contributo di
300.000,00 euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato destinata ad
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interventi di sostegno alla popolazione pratese in grave disagio socio-economico a causa
della crisi COVID 19, oltre a buoni spesa del valore complessivo equivalente di 100.000,00
euro erogati dalla Fondazione Cassa di risparmio in collaborazione con l'associazione Spes
Docet Onlus di Prato;

3)

di prendere atto che le risorse rese disponibili saranno utilizzate per iniziative di
sostegno alle esigenze primarie della popolazione ed aggravate dall'emergenza Covid-19,
come definito dall’accordo di cui al punto successivo;

4)

di approvare la bozza di “Accordo di Collaborazione per la costituzione e il
funzionamento della Cabina di Regia del Progetto Insieme” per disciplinare i rapporti di
collaborazione tra i soggetti promotori del “Progetto Insieme”, unitamente alla “Lettera di
adesione” per altre associazioni ed enti, senza scopo di lucro e operanti nel Comune di Prato,
che in futuro vorranno unirsi al progetto per dare un contributo alle finalità dl progetto Insieme,
come da allegato A) del presente provvedimento;

5)

di procedere all'accertamento in entrata del contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Prato per 300.000,00 euro al CPE 568/1 e al corrispondente impegno di spesa
generico al CPU 3556/1 del bilancio di previsione 2020-2022, rinviando a successivi atti
l'assunzione di specifici sub-impegni di spesa una volta definita nel dettaglio all'interno della
citata cabina di regia la destinazione specifica di tali risorse;
6)
di dare atto che i buoni spesa prepagati, come da accordi intercorsi tra i soggetti
promotori del “Progetto Insieme”, saranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria per
l'erogazione di buoni spesa per beni alimentari e generi di prima necessità, approvata con
determinazione dirigenziale n. 763/2020 e di approvare contestualmente il “Nuovo elenco di
domande ammesse al finanziamento”, predisposto dal Servizio Scrivente, come da allegato
B) del presente provvedimento;
7)
di dare atto che il controvalore economico dei buoni spesa prepagati, per un importo
di 100.000,00 euro, sarà contabilizzato in bilancio con successivo atto di accertamento di
entrata e dell'impegno di spesa, in seguito ad adozione della necessaria variazione di
bilancio, e di autorizzare, nelle more di tale operazione e stante la situazione di necessità e
urgenza causata dall'emergenza Covid-19 nella popolazione, la consegna dei buoni cartacei
a favore delle domande di cui all'elenco sovra-menzionato, in seguito a consegna da parte di
Fondazione Cassa di Risparmio;
8)
di nominare la dott.ssa Monti Sara, funzionario del Servizio Sociale e immigrazione,
agente contabile a materia per provvedere agli adempimenti richiesti per la corretta gestione
nella consegna dei buoni cartacei per il periodo compreso tra la data di esecutività del
presente atto e il 30/09/2020;
9)
di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Monti Sara, funzionario
del Servizio Sociale e immigrazione;

10)

di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
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Movimenti Contabili:
Tipo

Capitolo

Soggetto

Importo

Accertamento

2020 E 568/1 2.01.04

37573

300.000,00

Impegno

2020 U 3556/1 12.04.1

99996

300.000,00
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