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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
• in data 30/01/2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato
l’epidemia da COVID – 19, un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
•

con delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 è stato prorogato al 31
gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti dal virus COVID19;

•

con disposizione dirigenziale n. 98 del 5/12/2020 è stata approvata la
manifestazione di interesse finalizzata ad acquisire la disponibilità di operatori
economici presenti sul territorio del Comune di Napoli interessati a fornire generi
di prima necessità ai cittadini in condizione di fragilità sociale durante
l’emergenza Covid – 19;

•

la manifestazione di interesse era indirizzata espressamente agli esercizi
commerciali di generi di prima necessità, in grado di fornire contemporaneamente
generi alimentari e di igiene personale e per la casa, presenti nel territorio del
Comune di Napoli;

•

le offerte di disponibilità da parte dei titolari/legali rappresentanti degli esercizi
dovevano pervenire entro il 15/12/2020 mediante inoltro dell’apposito modulo
presente sul sito del Comune di Napoli, da cui si rilevassero anche tutti i relativi
punti vendita;

PRESO ATTO CHE
• alla scadenza fissata sono pervenute 64 richieste di adesione per le quali, a seguito
di istruttoria, sono risultati:
o 43 esercizi commerciali in linea con i parametri fissati dalla
manifestazione di interesse;
o 21 esercizi commerciali non in linea con i parametri fissati dalla
manifestazione di interesse;
ATTESO CHE
• occorre procedere alla stipula di apposite convenzioni con gli esercizi
commerciali risultati idonei;
• occorre individuare un termine affinchè gli esercizi commerciali esclusi possano
presentare le loro deduzioni;

CONSIDERATO CHE
• la natura eccezionale ed emergenziale dei provvedimenti da assumere ha imposto
speditezza nell’istruttoria delle domande di assegnazione e rapida conclusione dei
procedimenti.
VISTE
• la delibera di Giunta Comunale n. 425 del 4/12/2020 avente ad oggetto: Misure
di solidarietà alimentare – Attuazione Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154
“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19 – Individuazione dei criteri per l’accesso alla misura”;
•

la disposizione dirigenziale n. 98 del 5/12/2020 avente ad oggetto: Approvazione
manifestazione di interesse finalizzata ad acquisire la disponibilità di operatori
economici presenti sul territorio del Comune di Napoli interessati a fornire generi
di prima necessità ai cittadini in condizione di fragilità sociale durante
l’emergenza Covid – 19;

•

la disposizione dirigenziale n. 99 del 5/12/2020 avente ad oggetto: Approvazione
avviso pubblico per la regolamentazione dei criteri e delle modalità per l’accesso
al sostegno alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio
economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla
diffusione di agenti virali trasmissibili (Covid -19).

RITENUTO CHE
• la situazione emergenziale consente di procedere, nell’immediato, a
convenzionare gli esercizi commerciali idonei rimandando gli eventuali ulteriori
convenzionamenti a seguito delle deduzioni che potranno pervenire;
• sia necessario e urgente approvare sia l’elenco degli idonei a fornire il servizio di
cui in argomento e lo schema di convenzione;

PRECISATO che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei
requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147bis
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito
in Legge 213/2012, e degli artt. 13 comma 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 28/2/2013;
ATTESTATO che ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R.
62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tantomeno
ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito
dagli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli,
adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/4/2014 tali da impedirne
l'adozione;

D I S PO N E
per i motivi esposti in narrativa:
1. Approvare l’allegato A) e l’allegato B) contenenti ripettivamente:
a. l’elenco degli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale che
sono risultati possedere i requisiti previsti dalla manifestazione di interesse;
b. l’elenco degli esercizi commerciali non risultati possedere i requisiti
previsti dalla manifestazione di interesse o per i quali è risultata inidonea
la documentazione inviata;
2. Stabilire:
I.

di procedere nell’immediato al convenzionamento con gli esercizi di cui
al punto a);

II.

fissare alle ore 14 del giorno 19 dicembre il termine per far pervenire,
esclusivamente alla pec inclusione.sociale@comune.napoli.it eventuali
richieste di riesame da parte degli esercizi commerciali esclusi, che
dovranno, tra l’altro, allegare il certificato della Camera di Commercio da
cui si rilevi il codice ATECO.

3. Approvare lo schema di convenzione (allegato B) con gli esercizi commerciali
aderenti all'iniziativa sopracitata;
4. Pubblicare l’allegato
www.comune.napoli.it.

A)

sul

portale

web

del

Comune

di

Napoli

Sono allegati al presente provvedimento, per divenirne parte integrante e sostanziale, i
seguenti documenti, composti da un numero complessivo di n. 5 pagine:
ALL. 1 Elenco esercizi commerciali ammessi;
ALL 2. Elenco esercizi commerciali non ammessi;
ALL 3. Bozza Convenzione
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