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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità, Ambiente, Mobilità, Protezione Civile 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI 
ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI 
E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ A FAVORE DEI SOGGETTI COLPITI DALLA 
SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EME 
 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, 
SANITA’, AMBIENTE, MOBILITA’, PROTEZIONE CIVILE E TURISMO 

Referente tecnico dell’Unità di Crisi per l’emergenza COVID 19 
 

 

VISTI i Decreti Legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. 

 

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. 

 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 

marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato Decreto Legge n. 6 del 2020, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13 del 2020. 

 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”. 

 

VERIFICATO che al Comune di Alessandria, l’allegato all’Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo 

della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di 

Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna Euro 496.390,74. 
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ACCERTATO altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di 

cui trattasi, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche di Legge. 

 

DATO ATTO che, all’atto di redigere il presente provvedimento, questa Amministrazione Comunale sta 

definendo con proprio Atto deliberativo gli indirizzo organizzativi per l’attuazione della procedura in 

questione. 

 

RILEVATO chel’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura “extra 

ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di 

bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. 

 

RILEVATO che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti dei quali si tratta possano 

avvenire in deroga al Decreto legislativo n. 50/2016. 

 

VISTE le indicazioni fornite nel merito dall’Unità di Crisi per l’emergenza COVID 19. 

 

CONSTATATO che le Risorse economiche necessarie a procedere trovano capienza nello stanziamento 

indicato in premessa. 

 

RITENUTO doveroso ed indifferibile reperire esercizi commerciali presenti nel Comune di Alessandria, 

interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità a favore di soggetti colpiti 

dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID 19. 

 

VISTI  

- il Decreto Sindacale n.42/2019 di conferimento di incarico di Dirigente di questo Settore allo 

scrivente 

- il Decreto Sindacale n.8/2020 e s.m.i. di costituzione dell’Unità di Crisi Comunale con 

l’individuazione dello scrivente quale Referente Tecnico 

- il D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) e s.m. e i. 

- l’art.41 del vigente Statuto comunale 
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DETERMINA 

 

- DI ATTRIBUIRE la Responsabilità di procedimento allo scrivente Dirigente di Settore Ing. Marco 

Italo NERI / Referente tecnico dell’Unità di crisi per l’emergenza COVID 19 limitatamente 

all'individuazione degli esercizi commerciali disponibili alla fornitura di prodotti alimentari e 

generi di prima necessità a favore dei soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi 

per effetto dell’emergenza COVID 19;  

- DI APPROVARE l’allegato Avviso per “Manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione 

degli esercizi commerciali disponibili alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima 

necessità a favore dei soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto 

dell’emergenza COVID 19” unitamente al Modello di domanda, parti integranti e sostanziali del 

presente provvedimento 

- DI PROCEDERE, sulla base di quanto indicato in premessa, alla pubblicazione dell’Avviso: 

� all’Albo Pretorio del Comune di Alessandria 

� sulla home page del sito istituzionale del Comune di Alessandria: 

www.comune.alessandria.it 

� sulla pagina Facebook del Comune di Alessandria 

 

 

 

 

 

Il Responsabile 

Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità, 

Ambiente, Mobilità, Protezione Civile 

Marco Italo Neri

 


