
Misure urgenti di solidarietà alimentare 
Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 
DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 
Approvazione schema di avviso pubblico e modello di domanda per la concessione di buoni spesa 
Direttive agli uffici

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato : 
 l’art.  2 comma 1 del  Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 recante le misure finanziarie urgenti

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla GU Serie Generale n.291 del 23-
11-2020 con cui, al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di solidarieta' alimentare,
istituisce 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  decreto,  sulla  base
degli  Allegati  1  e  2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione  Civile  n. 658 del 29
marzo 2020; 

Dato atto : 
 che, in esecuzione del citato Decreto e dei criteri di riparto ivi stabiliti, è stata assegnata al Comune di

Grottaminarda (AV) il contributo di €.  70.532,84;
Rilevato : 
 che  l’art.  2  comma 2  del  già  citato  D.L.  n.  154/2020  stabilisce  che  per  la  sua  attuazione  i  Comuni

applicano la disciplina dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile  n. 658/2020; 
Vista : 
 l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sotto la Presidenza

del Consiglio dei Ministri la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle
conseguenze dell’emergenza COVID-19:
- autorizza ciascun Comune all’apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio Tesoriere o

conti  correnti  postali  onde  far  confluire  eventuali  donazioni  da  destinare  alle  misure  urgenti  di
solidarietà alimentare (art. 2 comma 3);

- autorizza ciascun Comune, con le assegnazioni  e donazioni  ricevute,  all’acquisizione,  in  deroga al
Decreto Legislativo 18 aprile 216, n. 50,  di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari
presso  gli  esercizi  commerciali  contenuti  nell’elenco  pubblicato  da  ciascun  Ente  nel  proprio  sito
istituzionale e di generi alimentari o prodotti di prima necessità, avvalendosi ai fini dell’acquisto e
della distribuzione anche degli Enti del Terzo Settore (art. 2 commi 4 e 5);

- attribuisce all’ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune l’individuazione della platea dei beneficiari
ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica  da virus  COVID-19 e  tra  quelli  in  stato  di  bisogno per  soddisfare  le  esigenze più
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico (art. 2 comma 6);

Ritenuto : 
 necessario ed opportuno, preliminarmente alla concessione dei benefici,  approvare schema di avviso

pubblico e modello di domanda per la concessione dei buoni spesa sulla scorta dello schema trasmesso
dall’Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale A1 di
Ariano Irpino (AV) con nota prot. 5399 dell’1/12/2020; 

Visti: 
 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 la Legge n. 241/1990; 
 lo Statuto Comunale;
Dopo ampia discussione, con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme previste dallo Statuto:

D E L I B E R A



1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di avviso pubblico e l’allegato modello di domanda di ammissione al beneficio

per la concessione dei buoni spesa previsti dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29 marzo 2020, così come richiamato dalle disposizioni di cui agli all’art. 2 comma 1 e 2
del Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 ; 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Azienda per le Politiche Sociali dell’Ambito A1 ed ai
servizi sociali del Comune; 

4. di impartire direttiva al Responsabile della Struttura Autonoma Intersettoriale di porre in essere ogni
atto o provvedimento,  che non rientra nelle competenze dell’Azienda Consortile per la Gestione delle
Politiche Sociali, necessario alla concessione dei buoni spesa cui trattasi; 

5. di  impartire  direttiva  al  Responsabile  della  Struttura  Autonoma  Intersettoriale  di  provvedere
all’affidamento dell’incarico per la stampa dei buoni spesa in formato cartaceo, alla sottoscrizione delle
convenzioni con gli esercizi aderenti all’iniziativa e alla successiva liquidazione delle relative spettanze. 

Inoltre, dopo ampia discussione, ed in considerazione dell’urgenza di provvedere, con voti unanimi e
favorevoli, espressi nelle forme previste dallo Statuto:

D E L I B E R A

di dichiarare  la  presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del
D.Lgs. n. 267/2000.


	D E L I B E R A

