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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 18/05/2020 alle ore 11:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
SECONDI LUCA
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
TOFANELLI VINCENZO

Funzione
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.
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PROGETTO EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE CON CARITAS DIOCESANA DI CITTÀ DI CASTELLO TRAMITE L’ENTE
GESTORE CONFRATERNITA MARIA SS DEL ROSARIO.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 07/05/2020;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Luciana Bassini;
Richiamata la Convenzione (ex art.30, co. 4, del D.gs. n. 267/2000) stipulata tra i Comuni di Citerna,
Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e
Umbertide per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali della Zona Sociale n. 1
sottoscritta digitalmente il 13.02-2017 ed assunta al Registro delle scritture private del Comune di Città di
Castello al n. 1091 del 12/01/2017;
Considerato che la convenzione per gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali della
Zona Sociale n. 1, come sopra richiamata:
- ha per oggetto l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata
delle attività e dei servizi sociali, socio-educativi, socio-sanitari e socio-lavorativi (art. 4) in coerenza
con i vincoli normativi e in raccordo con le politiche nazionali e con specifico riferimento agli
interventi a sostegno di persone a rischio povertà ed esclusione sociale;
- prevede espressamente che la Conferenza di Zona composta dai Sindaci dei Comuni della ZS 1 ovvero
dagli Assessori loro delegati, quale soggetto di coordinamento politico-istituzionale, adotti il Piano
sociale di Zona;
- come indicato all’art. 6 della citata convenzione, i Comuni della ZS 1 hanno conferito la delega al
Comune di Città di Castello in quanto capofila della ZS 1, per la gestione delle funzioni e dei servizi
sociali integrati espressamente individuati all’art. 4;
Richiamata la nota del 18.02.2020, con la quale la Caritas Diocesana di Città di Castello tramite l’ente
gestore Confraternita Maria SS del Rosario ha proposto al Comune di Città di Castello ed ai Comuni della
ZS 1 una collaborazione per consolidare ed innovare il progetto Emporio della Solidarietà che, allegato
sotto la lettera a), costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
Premesso che:
- l’art. 118 co. 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio - di sussidiarietà orizzontale, affida ai
soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e- associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
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-

-

-

l’art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che i Comuni svolgano le funzioni loro attribuite
dall’ordinamento “(…) anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
il D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore, all’art. 2 riconosce “(…) il valore e la funzione sociale
(...) dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo (…);
la L.328/2000 prevede all’art 22, co. 2, lett. a) quali livelli essenziali delle prestazioni sociali, misure di
contrasto della povertà e di sostegno al reddito così come la legge regionale n.11/2015 “Testo unico in
materia di sanità e Servizi Sociali”, in particolare all’art.295, comma 1, lettera a);

Considerato che la Conferenza di Zona della Z.S. n. 1 congiuntamente all’Ufficio di Piano, riunitasi in
videoconferenza in data 29 aprile 2020, coerentemente con tali i principi fondativi, intende:
- valorizzare il patrimonio civico impegnato a stabilire giustizia sociale, equità e solidarietà per una
comunità aperta e pronta ad accogliere i contributi da parte di tutte le realtà locali, promuovendone la
rete;
- rivolgere prioritaria attenzione al supporto alle persone e alle famiglie in condizione di indigenza e/o a
rischio di impoverimento nell’ambito della realizzazione della rete degli interventi e servizi sociali
territoriali secondo gli indirizzi della legge regionale 09/04/2015 n.11 e ss.mm.ii. e del PSR vigente;
Rilevato che negli ultimi anni è costantemente aumentata nel territorio della ZS 1 la domanda di aiuto da
parte dei cittadini e famiglie che vivono in condizione di indigenza e/o a rischio di impoverimento per la
perdita di lavoro, per la riduzione di reddito o per il sopraggiungere di elementi cumulativi di svantaggio
e che tali fattori tendono ad intensificarsi per l’emergenza epidemiologia in atto in modo tale che gli
interventi assistenziali ordinariamente e costantemente forniti dai servizi sociali non riescono a soddisfare
appieno tutti i bisogni espressi;
Atteso che:
- l’Emporio della Solidarietà “San Giorgio” con sede a Città di Castello rappresenta nel territorio zonale
un’esperienza di welfare comunitario che si propone, ad un tempo, di fornire concreto sostegno a
quella fascia di cittadini costituita dalle cosiddette “nuove povertà” e di promuovere risposte di
comunità in grado di aggregare risorse portatrici di un potenziale costitutivo nella crescita della cultura
della solidarietà e del volontariato;
- l'allegato schema di "Convenzione tra il Comune di Città di Castello in qualità di comune capofila
della ZS 1 con la Caritas Diocesana di Città di Castello tramite l’ente gestore Confraternita Maria SS.
del Rosario per la gestione del progetto Emporio della Solidarietà” allegato sotto la lettera b),
costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto, precisa gli ambiti di collaborazione e gli
impegni specificamente finalizzati allo svolgimento delle attività di sostegno all’Emporio solidale, al
suo funzionamento e a portare a sistema la rete di risorse personali e materiali di tutti gli attori della
comunità, per la sperimentazione delle opportunità sottese alla nuova legge di riforma - D.Lgs. n.
117/2017, Codice del Terzo Settore – e per sviluppare progettualità che assumono valore, perché
sviluppate in modo corale nell’emporio e fuori dall’emporio (raccolte dei beni, donazioni, relazioni
con le imprese, partnership e collaborazioni con la rete degli enti e delle organizzazioni del Terzo
settore, partnership e collaborazioni con la rete degli altri empori solidali, ecc.);
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- è fortemente caratterizzante nel Progetto Emporio della Solidarietà “San Giorgio” il perseguimento di
un obiettivo complementare e trasversale, quale è quello di coinvolgere produttori di alimenti,
distributori e commercianti del territorio nelle azioni di sensibilizzazione finalizzate al contrasto degli
sprechi alimentari (legge n.166/2016), favorendo il recupero e la donazione dei prodotti in eccedenza;
Preso atto che la Conferenza di Zona della Z.S. n. 1 nella richiamata seduta del 29 aprile 2020:
- ha ritenuto opportuno rimettere al centro della programmazione sociale territoriale gli interventi per le
persone e le famiglie in condizione di indigenza e/o a rischio di impoverimento nel territorio dei
Comuni della ZS 1, esprimendo parere favorevole alla proposta progettuale, presentata dalla Caritas
Diocesana, Emporio della Solidarietà (allegato a), quale modalità innovativa ed efficace per
promuovere politiche di contrasto all’esclusione sociale sostenendone l’attività mediante la stipula di
una apposita Convenzione (allegato b) di durata pari ad anni due (2);
- ha stabilito di compartecipare alle spese necessarie al consolidamento e all’innovazione del progetto,
erogando un contributo annuale di €. 25.000,00 alla Caritas Diocesana di Città di castello, tramite
l’ente gestore Confraternita Maria SS. del Rosario - Onlus a valere sulla quota parte del FNPS Macroarea Povertà - spettante ai comuni di maggior dimensione (Città di Castello, Umbertide e San
Giustino) afferenti alla Z.S n. 1;
Ritenuto che la predetta Caritas Diocesana di Città di Castello si colloca, per l’esperienza specifica, per il
radicamento nel territorio e per la tradizione di intervento qualificato nel particolare ambito di intervento
sociale in argomento, come valido interlocutore per quanto concerne gli interventi che la zona sociale
intende adottare nei confronti delle fasce più deboli della popolazione per il soddisfacimento dei loro
bisogni primari;
Preso atto che la Convenzione di cui all’allegato b), parte integrante e sostanziale al presente atto,
stabilisce metodologie e procedure integrate di collaborazione fra i diversi soggetti coinvolti per
competenza, al fine di garantire percorsi condivisi, snellire le procedure e attivare strumenti in grado di
promuovere politiche efficaci di contrasto all’esclusione sociale;
Rilevato che la Confraternita Maria SS. del Rosario si qualifica come ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto (ex art. 4 della legge 222/85) iscritta al registro delle persone giuridiche al n. 417/418 della
Prefettura di Perugia ed è iscritta sin dal 01/03/2006 all’anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS), istituita ai sensi dell’art.11, co. 1, del D. lgs n.460/97, settore di attività 1
(assistenza sociale e socio-sanitaria);
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del progetto “Emporio della Solidarietà di cui all’allegato
a) soprarichiamato e all’approvazione dello schema di Convenzione, allegato b) al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Città di Castello in qualità di capofila della Z.S.
n. 1 e la Caritas Diocesana di Città di Castello tramite l’ente gestore Confraternita Maria SS. Del Rosario
- Onlus per la durata di 2 (due) anni con possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità;
Dato atto che l’ammontare del contributo annuale pari a €. 25.000,00 sarà erogato a titolo di sussidiarietà
orizzontale dal Comune di Città di Castello in qualità di capofila della ZS alla Caritas Diocesana tramite
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l’ente gestore Confraternita Maria SS del Rosario per la realizzazione del progetto Emporio della
Solidarietà e che, per la durata biennale della convenzione di cui sopra, l’importo massimo sarà di
complessivi €. 50.000,00;
Di dare atto che l’erogazione del contributo previsto, quantificato in € 25.000,00 per a ciascuna annualità
(2020-2021) trova copertura finanziaria al capitolo di entrata 20101.02.10430500 collegato al
corrispondente capitolo di uscita 12041.04.77021007 del c.r.16 del bilancio pluriennale 2019-2021,
attualmente in esercizio provvisorio;
Ritenuto di demandare al Dirigente del Settore Politiche Sociali, per quanto di competenza, l’adozione
degli atti gestionali e delle procedure tecnico – amministrative derivanti dal presente provvedimento,
inclusi i relativi impegni di spesa;
Richiamate:
- la DCC n. 39 del 08/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
2019-2021 - Documento unico di programmazione 2019-2021 e relativi allegati ai sensi del D.Lgs.
118/2011;
- la DGC n. 87 del 06/05/2019 e con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) per
l’Esercizio Finanziario 2019/2021 ai sensi dell’art. 169 D.Lgs. n. 26/2000;
Preso atto che nel DUP 2019-2021 - Missione 12 programma 04 – è declinata la seguente finalità generale
del programma “... promuovere politiche intersettoriali e integrate necessarie per rispondere in maniera
efficace a bisogni complessi, concorrendo alla definizione di azioni di empowerment della rete dei servizi
rivolti alla sperimentazione di modelli innovativi di contrasto alla povertà e all’ esclusione sociale,
valorizzando il ruolo strategico del partenariato pubblico-privato, promuovendo reti comunitarie e di
solidarietà sociale”;
Visti:
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”,
- la legge regionale n. 11/2015 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”,
- il Nuovo Piano Sociale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 156 del 7
marzo 2017,
- Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 “Codice Terzo settore”;
Visto l’art.107 e l’articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive
modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
Precisato che con deliberazione della Giunta Comunale n.119/2011 è stata approvata l’attuale
macrostruttura dell’Ente;
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Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n.73/2017 è stato definito l’attuale organigramma
delle direzioni;
Precisato che con decreto sindacale n. 13 del 30/06/2017 è stato conferito alla Dott.ssa Giuliana Zerbato
l’incarico di direzione del Settore Istruzione, Politiche sociali, Sport;
Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa M. Cristina Donati Sarti;
Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
Dato atto che saranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, in riferimento al
D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza), come modificato dal D. Lgs. n.97/2016;
Visto l’art.107 del T.U. 267/2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
Per i motivi espressi nella premessa in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
1) di approvare il progetto Emporio della Solidarietà, allegato a) al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, quale modalità innovativa ed efficace per promuovere politiche di contrasto
all’esclusione sociale e per sostenere la diffusione di stili di consumo consapevole e di lotta allo
spreco alimentare;
2) di approvare lo schema di Convenzione, allegato b), al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, tra il Comune di Città di Castello in qualità di capofila della Zona Sociale n. 1 e la
Caritas Diocesana di Città di Castello tramite l’Ente gestore “Confraternita Maria SS. del RosarioOnlus” per l’attuazione del Progetto Emporio della solidarietà, finalizzato a creare uno stretto lavoro
di rete tra istituzioni, associazioni di volontariato, servizi sociali comunali e centri di ascolto Caritas
per la durata di anni 2 (due) anni con possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità;
3) di dar atto che l’ammontare del contributo massimo previsto quantificato in €. 25.000,00 per ciascuna
annualità (2020-2021) sarà erogato a titolo di sussidiarietà orizzontale dal Comune di Città di
Castello in qualità di capofila della ZS n.1 alla Caritas Diocesana di Città di Castello tramite l’Ente
gestore “Confraternita Maria SS. del Rosario - Onlus” a seguito di rendicontazione annuale delle
spese sostenute per la gestione complessiva del Progetto Emporio della solidarietà;
4) di dare atto che l’erogazione del massimo contributo previsto, quantificato in € 25.000,00 per
annualità (2020- 2021) trova copertura finanziaria al capitolo di entrata 20101.02.10430500 “Fondo
Nazionale per le Politiche Sociali” collegato al corrispondente capitolo di uscita 12041.04.77021007

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.

Pagina 6 di 7

Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 18/05/2020
“Trasferimenti ad altri soggetti – Contrib. Naz. per le Politiche Sociali” – al centro di responsabilità
n.16, Centro di Costo n. 46, del Bilancio Pluriennale 2019-202, attualmente in esercizio provvisorio;
5) di demandare al Dirigente del Settore Istruzione - Politiche sociali - Sport, per quanto di competenza,
l’adozione dei necessari atti gestionali e delle procedure tecnico-amministrative di attuazione
derivanti dal presente provvedimenti, inclusi i relativi impegni di spesa;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi
dell’art. 26 del D. Lgs n. 33/2013;
7) di trasmettere copia del presente atto ai Comuni della Zona Sociale n 1;
8) di dichiarare, con esito di votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – comma 4° del D. Lgs. n.267/2000.
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