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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  33   del 15/06/2020
OGGETTO: MISURE DI SOLIDARIETà CALABRIA -EROGAZIONE DI 

MISURE PER IL SOSTEGNO E LA  SOLIDARIETà 
ALIMENTARE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN 
DIFFICOLTà, DOVUTA ALL’EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19 DI CUI ALLA DGR 44/2020 E AL D.D. N.6049/2020, 
FINANZIATE NELL’AMBITO DELL’ASSE 10 O.S. 9.1, 
AZIONE 9.1.3 DEL PAC CALABRIA 2014-2020. ADESIONE 
DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO ED 
APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE, SCHEMA 
DI CONVENZIONE E LINEE GUIDA, SCHEMI DI AVVISO E 
MODULISTICA.

L'anno duemilaventi, addì quindici del mese di Giugno alle ore 12:30, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Vice Sindaco SI
  

2)   FERRARO DINO Assessore SI
  

3)   NAPOLI CRISTIANA Assessore SI
  

4)   PANZA ROBERTA Assessore SI

Presenti n. 4 Assenti n. 0

Presiede il Presidente  COZZA FRANCESCO nella qualità di Presidente che, riconosciuto il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

 Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di 
emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus;

 Che il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1 ha dichiarato, per sei mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;

 Che, in ragione dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione 
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mondiale della Sanità (OMS) quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, è 
necessario contenere le prevedibili ripercussioni sul sistema sociale ed economico calabrese;

 Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili “ ha assegnato risorse ai Comuni a titolo di Fondo di Solidarietà 
Alimentare;

Visto il decreto n. 6049 del 03.06.2020dellaRegione Calabria, pubblicato in data 4 giugno 2020, avente 
ad oggetto: “PAC Calabria 2014-2020, asse 10, Ob. Spec. 9.1, Linea di azione 9.1.3.  Approvazione 
denominata “Misura di solidarietà Calabria  erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di 
nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19 di cui alla 
DGR 44/2020” e relativi allegati,accertamento entrata e prenotazione impegno di spesa”;
Considerato che con il suddetto decreto la Giunta della Regione Calabria, preso atto delle misure già 
poste in essere a livello nazionale e tenuto conto delle specificità del tessuto sociale ed economico 
calabrese, ha ritenuto di dover integrare le misure esistenti al fine di arginare il rischio di povertà che 
potrebbe, nella fase di emergenza in atto, interessare un numero eccessivamente alto di nuclei familiari 
approvando l'attuazione dell'operazione denominata “Misura di solidarietà Calabria. Erogazione di 
misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta 
all'emergenza sanitaria da Covid-19 di cui alla DGR 44/2020”;

Dato atto:
 che con il decreto in parola sono stati approvati il Disciplinare di attuazione (Allegato 1), lo 

Schema di convenzione (Allegato 2) e Linee guida/Schemi di avviso e modulistica (Allegati 3 e 
4);

 che la dotazione finanziaria dell'operazione suddetta è pari a complessivi € 10.000.000,00, a valere 
sul PAC Calabria 2014/2020, Asse 10 “Inclusione Sociale”, Obiettivo Specifico 9.1 “Riduzione 
della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale”, Azione 9.1.3 
“Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica”;

 che entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla notifica del decreto in parola, i Comuni interessati 
all'assegnazione di risorse, possono aderire mediante sottoscrizione di apposita Convenzione con 
la Regione Calabria, secondo il modello Allegato 2;

 che la ripartizione ed assegnazione delle risorse ai Comuni è da effettuarsi con successivo atto, 
sulla base dei criteri di cui alla O.C.D.P.C. n.658 del 29 marzo 2020, tenuto conto del numero di 
Comuni aderenti;

 che ai Comuni che aderiscano all' iniziativa, mediante stipula della Convenzione con la Regione 
Calabria, compete, ai fini dell'attuazione dell'operazione, la distribuzione dei buoni di solidarietà 
alimentare ai cittadini destinatari individuati mediante Avviso pubblico;

 che il Comune dovrà accreditarsi alla piattaforma web dedicata, inviando una richiesta di 
accreditamento al competente Settore regionale, comunicando il nominativo e le generalità 
dell'operatore incaricato

 che il buono di solidarietà alimentare sarà spendibile negli esercizi commerciali aderenti all'avviso 
pubblico emanato da ciascun Comune, che sarà pubblicato secondo le forme di pubblicità previste 
e sui rispettivi siti web istituzionali degli enti;

Ritenuto opportuno aderire all'iniziativa regionale impegnandosi a rispettare ed attuare quanto stabilito 
negli allegati al decreto: Disciplinare di attuazione (Allegato 1), Schema di convenzione (Allegato 2) e 
Linee guida/Schemi di avviso e modulistica (Allegati 3 e 4);
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i preventivi pareri favorevoli, di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lvo 18 agosto2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni;
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DELIBERA
1. Di aderire, per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati, 

all'iniziativa della Regione Calabria denominata Misura di solidarietà Calabria -  Erogazione di 
misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, 
dovuta all'emergenza sanitaria da Covid19 di cui alla DGR 44/2020”, approvata con decreto N°. 
6049 del 03/06/2020 della Regione Calabria, pubblicato in data 4 giugno 2020;

2. Di approvare gli allegati al decreto in parola e, nello specifico: Disciplinare di attuazione (Allegato 
1), Schema di convenzione (Allegato 2) e Linee guida/Schemi di avviso e modulistica (Allegati 3 
e 4) che formano parte integrante del presente provvedimento;

3. Di impegnarsi a sottoscrivere con la Regione Calabria apposita Convenzione secondo il modello 
Allegato 2;

4. Di impegnarsi, altresì, ad attuare l'operazione secondo i criteri e le modalità stabiliti nel 
Disciplinare per l'attuazione (Allegato1);

5. Di demandare tutti gli adempimenti conseguenti e successivi al Responsabile del Servizio Sociale, 
ivi inclusa, in caso di impedimento da parte del Sindaco, la sottoscrizione della Convenzione con 
la Regione Calabria;

6. Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario gli adempimenti contabili da effettuare per 
la previsione e successivo incameramento della somma pari ad € 18.228,51 prevista in favore di 
questo Comune negli allegati al Decreto; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio 
dell'Ente;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Presidente  
f.to  COZZA FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Settore I
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 15/06/2020 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

Parere di regolarità contabile
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano, lì 15/06/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


