VISTA la proposta del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale 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;
PREMESSO che l’art.2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante
“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.291 del 23 novembre 2020, prevedendo una disposizione
rubricata “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, dispone che:
“1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da
erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla
base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
29 marzo 2020.
2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza
n. 658 del 2020.
3. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato
connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre
2020 con delibera della giunta”;
PRESO ATTO che:
 la predetta disposizione di fatto replica l’esperienza già effettuata nella prima fase
dell’emergenza pandemica e prevede l’attribuzione a ciascun Comune di un contributo pari
all’importo ottenuto sulla base dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n.658 del 2020, contributo determinato nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 alla citata
ordinanza;
 i Comuni sono chiamati ad utilizzare le risorse nel rispetto della disciplina di cui alla citata
ordinanza n. 658 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 Pescopennataro l’allegato all’Ordinanza n.658 del 29.3.2000 del Capo della
Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo
di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegnava euro 1.372,24;
 a seguito del citato D.L. nr.154 del 23.11.2020 è stato accreditato in data 02.12.2020
l’importo in favore del Comune di Pescopennataro;
RILEVATO che l’art.4 dell'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 COVID19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;
 che gli acquisiti di che trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n.50/2016;
RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo apposito
atto di indirizzo;
VISTI:
 l'allegato A alla presente deliberazione, rivolto ai potenziali beneficiari della misura e
comprensivo di:
 schema di avviso pubblico contenente i requisiti in merito all’erogazione della misura,
 schema di domanda di ammissione alla misura;
 l'allegato B alla presente deliberazione, rivolto ai potenziali operatori economici interessati
alla misura e comprensivo di:
 schema di avviso pubblico per manifestazione d’interesse rivolto ad operatori economici
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interessati,
 schema di manifestazione di interesse,
 bozza di convenzione;
a conferma degli indirizzi già precedentemente assunti come da prot. n. 611 e 612 del 01/04/2020;
RITENUTO che i predetti allegati contengano i necessari indirizzi in merito all’erogazione della
misura;
VISTO l’art.48 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente la competenza della Giunta Comunale;

PROPONE
DI PRENDERE ATTO delle disposizioni di cui all’art.2 del D.L. 23 novembre 2020, nr.154 “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
DI UTILIZZARE le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti:
 assegnazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato nel sito istituzionale del Comune;
 acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
 gli esercizi commerciali aderenti verranno individuati a mezzo apposito avviso pubblico;
DI APPROVARE gli indirizzi in merito all’erogazione della misura come dettagliati
 nell'allegato A alla presente deliberazione, rivolto ai potenziali beneficiari della misura e
comprensivo di:
 schema di avviso pubblico contenente i requisiti in merito all’erogazione della misura,
 schema di domanda di ammissione alla misura;
 nell'allegato B alla presente deliberazione, rivolto ai potenziali operatori economici interessati
alla misura e comprensivo di:
 schema di avviso pubblico per manifestazione d’interesse rivolto ad operatori economici
interessati,
 schema di manifestazione di interesse,
 bozza di convenzione;
DI STABILIRE che l’individuazione della platea dei beneficiari del sostegno economico di cui sopra
avverrà di concerto con gli Uffici dei Servizi Sociali per il tramite dell'assistente sociale all'uopo
incaricata/o.

LA GIUNTA COMUNALE
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;
UDITO il Sindaco relazionare in merito illustrando la sopraindicata proposta di deliberazione;
VISTA la normativa indicata nella proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri di rito;
VISTI gli allegati A e B alla presente deliberazione e ritenuti meritevoli di approvazione;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELI BE RA
DI PRENDERE ATTO delle disposizioni di cui all’art.2 del D.L. 23 novembre 2020, nr.154 “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
DI UTILIZZARE le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti:
 assegnazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato nel sito istituzionale del Comune;
 acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
 gli esercizi commerciali aderenti verranno individuati a mezzo apposito avviso pubblico;
DI APPROVARE gli indirizzi in merito all’erogazione della misura come dettagliati
 nell'allegato A alla presente deliberazione, rivolto ai potenziali beneficiari della misura e
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comprensivo di:
 schema di avviso pubblico contenente i requisiti in merito all’erogazione della misura,
 schema di domanda di ammissione alla misura;
nell'allegato B alla presente deliberazione, rivolto ai potenziali operatori economici interessati
alla misura e comprensivo di:
 schema di avviso pubblico per manifestazione d’interesse rivolto ad operatori economici
interessati,
 schema di manifestazione di interesse,
 bozza di convenzione;

DI STABILIRE che l’individuazione della platea dei beneficiari del sostegno economico di cui sopra
avverrà di concerto con gli Uffici dei Servizi Sociali per il tramite dell'assistente sociale all'uopo
incaricata/o;
DI STABILIRE, altresì,
 in giorni 5 (cinque), il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse degli
operatori economici,
 in giorni 15 (quindici), il termine per la presentazione delle domande,
decorrenti dalla data di pubblicazione degli Avvisi all’Albo Pretorio on-line del Comune, presente sul
sito istituzionale www.comune.pescopennataro.is.it, albo pretorio dove verranno pubblicate tutte le
informazioni inerenti l’avviso e che avranno valore di notifica a tutti gli effetti;
DI TRASMETTERE, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai sigg.
Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line, nel sito informatico di questo
Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni
consecutivi, a partire dal 21/12/2020 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000
n° 267.
Pescopennataro, lì 21/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 21/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito
informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 16/12/2020, a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 21/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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