COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 729 del 07/04/2020
Oggetto: Ordinanza Protezione Civile del 29 marzo 2020 n. 658: Ulteriori
interventi di Protezione Civile in relazione all'emergenza COVID-19:
interventi di sostegno alimentare per le famiglie tramite buoni spesa.
Approvazione elenco di esercizi di generi alimentari ai fini dell'utilizzo
dei buoni spesa
Proponente:

Sociale e Immigrazione
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Staff, Programmazione e Coordinamento
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Determinazione n. 729 del 07/04/2020

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;

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale,
in presenza di motivate esigenze;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
295 del 17/12/2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 20202022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020, nonché il successivo Decreto dello
stesso Ministero del 28/02/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2020, con
il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti
locali è differito al 30 aprile 2020;
Richiamate la D.C.C. n. 45 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019
con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione unificato al Piano della
Performance 2019-2021;
Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2019-PL01;
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 DPCM 8 marzo 2020 recante “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 DPCM 9 marzo 2020, recante “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 DPCM 11 marzo 2020, recante 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;
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”;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 658 del
29/03/2020, con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto
delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di
quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo
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complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni per assicurare, in via emergenziale,
risorse per interventi di solidarietà alimentare sui territori;
Premesso che:
- ai sensi della sovra-citata Ordinanza il Comune di Prato risulta destinatario di un
importo pari a 1.038.955,48 euro, che conformemente alla Nota di Indirizzo ANCI,
verrà contabilizzato in bilancio a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare” a
seguito dell’adozione di una Deliberazione di Giunta Comunale;
- come disposto dall’art. 2, comma 4 dell’Ordinanza della Protezione Civile, con le
risorse assegnate ciascun Comune e' autorizzato all'acquisizione, in deroga al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “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.”(art. 2, comma 4, O n. 658/2020)
- per dare attuazione alle misure di cui alla lettera a) dell’Ordinanza n. 658/2020 il
Comune di Prato, con determinazione n. 701 del 02/04/2020, ha indetto un avviso
pubblico per individuare gli esercizi commerciali di beni di prima presenti sul territorio
del Comune di Prato e disponibili a collaborare con l’Ente per garantire l’accesso ai
buoni spesa alle famiglie in stato di necessità a causa dell’emergenza COVID-19;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 714 del 06/04/2020 il Comune di
Prato ha nominato i componenti della Commissione incaricata di valutare le domande
presentate con riferimento all’avviso pubblico sovra-indicato;
- con Deliberazione n. 99 del 07/04/2020 la Giunta Comunale ha indicato gli indirizzi
ai quali il Servizio Sociale e Immigrazione del Comune di Prato dovranno attenersi
per individuare i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse messe a disposizione del
Comune di Prato con OCDPC n. 658/2020;
Considerato che il giorno 6 aprile 2020 si è tenuta, in videoconferenza, la riunione della
Commissione di valutazione, nominata con determinazione n. 714/2020, che ha preso atto
delle domande pervenute come segue:
- n. 11 domande presentate da cittadini non titolari di esercizi commerciali;
- n. 37 domande presentate da titolari di esercizi commerciali che hanno offerto la
disponibilità per n. 43 punti vendita sul territorio del Comune di Prato;
Ritenuto necessario escludere dalla partecipazione le domande presentate da cittadini privati
non titolari di esercizi commerciali stante la non ammissibilità ai criteri dell’avviso pubblico
comunale;
Considerata la successiva istruttoria delle restanti istanze, la Commissione ha disposto
l'accoglimento di n. 35 domande presentate da titolari di esercizi commerciali di generi
alimentari situati nel Comune di Prato, mentre n. 2 domande non sono state accolte in quanto
presentate da esercenti di beni non alimentari;
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Considerato che la Commissione ha concluso i lavori alle ore 14:53 del 6 aprile 2020 con la
redazione dell’elenco dei punti vendita individuati nelle domande accolte, per un totale di n.
41 esercizi commerciali, come da verbale depositato agli atti dell'Ufficio scrivente;
Considerato altresì che, successivamente alla chiusura dei lavori, è pervenuta un’ulteriore
domanda che non è stata ritenuta idonea di accoglimento in quanto inviata fuori dai termini e
con modalità difforme da quanto prescritto nell’avviso comunale;
Ritenuto quindi necessario procedere con urgenza alla pubblicazione, sul sito istituzionale
dell’Ente, dell’elenco dei punti vendita identificati nelle domande accolte e che potranno
essere selezionati da cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19 per l’erogazione
del buono spesa;
Dato atto che le modalità per usufruire dei buoni spesa e per rivolgersi, ai fini del loro
ottenimento, ai punti vendita inseriti nell’elenco comunale sarà meglio dettagliata nel bando
pubblico che il Comune di Prato pubblicherà sul sito istituzionale il giorno 8 aprile 2020;
Preso 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, 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 altresì atto che il Comune di Prato procederà successivamente a perfezionare gli
accordi con gli esercizi commerciali coinvolti che saranno inseriti in una lista consultabile sul
sito istituzionale dell’Ente tramite convenzione con gli esercizi individuati da almeno un
cittadino per l’erogazione del buono spesa;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, 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. 18.8.2000, n. 267;
Determina
1) di approvare la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata;
2) di approvare le risultanze della Commissione, che è stata nominata con determinazione
dirigenziale n. 714/2020 e che si è riunita il giorno 6 aprile 2020 per valutare le domande
presentate per l’avviso pubblico volto a costituire un elenco di esercizi di generi alimentari per
la fruizione dei buoni spesa di cui alla OCDPC n. 658/2020;
3) di dare atto che, conformemente alle risultanze della Commissione:
- sono state escluse, stante la non ammissibilità ai criteri dell’avviso pubblico
comunale: (i) le domande presentate da n. 11 cittadini privati non titolari di esercizi
commerciali; (ii) n. 2 domande presentate da esercenti di beni non alimentari; (iii) n. 1
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domanda presentata fuori dai termini e con modalità difforme da quanto prescritto
nell’avviso comunale;
- sono state accolte n. 35 domande presentate da titolari di esercizi commerciali di
generi alimentari che hanno offerto la disponibilità a erogare buoni spesa per n. 41
punti vendita sul territorio del Comune di Prato;
4) di disporre la pubblicazione immediata, sul sito Istituzionale dell’Ente, dell’elenco dei punti
vendita risultati idonei e ai quali potranno rivolgersi le famiglie in difficoltà durante l’emergenza
COVID-19 per avere accesso ai buoni spesa, tale elenco è incluso in allegato come parte
integrante del presente provvedimento;
5) di dare atto che le modalità per usufruire dei buoni spesa e per rivolgersi, ai fini del loro
ottenimento, ai punti vendita inseriti nell’elenco comunale sarà meglio dettagliata nel bando
pubblico che il Comune di Prato pubblicherà sul sito istituzionale il giorno 8 aprile 2020;
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 rimandare ad atto successivo gli ulteriori adempimenti inerenti il perfezionamento degli
accordi e l’assunzione degli impegni a favore degli esercizi commerciali coinvolti;
8) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sara Monti, funzionario del
Servizio Sociale e Immigrazione;
9) 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
del provvedimento.
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