
 

COMUNE DI POGGIOFIORITO 
PROVINCIA DI CHIETI 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 16 del 02/04/2020 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  

N. 16 DEL 02/04/2020 
 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMILOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020 

RECANTI -ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN 

RELAZIONE ALL’EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO 

CONNESSO ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI 

VIRALI. 

 

L’anno duemilaventi, addì due, del mese di Aprile alle ore 19.00, nella sede delle Adunanze del 

Comune di Poggiofiorito, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO D'ALESSANDRO REMO SI 

VICESINDACO CIVITARESE FEDERICA SI 

ASSESSORE COCCIONE RAFFAELLA SI 

 

Presenti n° 3   Assenti n° 0 

 

 

Il Sindaco, Dott. D'ALESSANDRO REMO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 

dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA, ai sensi di art. 97, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000. 
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Ai sensi dell’art. 73 del D. L. n. 18/2020 e del Decreto sindacale prot. n. 1031 del 25/03/2020, contenente le 

disposizioni per lo svolgimento delle Giunta in videoconferenza fino al termine dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19, si dà atto che la seduta odierna viene effettuata con collegamento da remoto, con le prescritte 

formalità, con il Sindaco presente fisicamente nella sede comunale, ed i due componenti della Giunta 

collegati, accertato e rilevato dal Segretario comunale, anche collegato da remoto.   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31.01.2020, dichiarava lo stato di emergenza sanitaria per 

l’epidemia da COVID-19, per n. 6 mesi sino al 31.07.2020, a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità - OMS, di emergenza di sanità pubblica a rilievo internazionale; 

- il Ministero della Salute, il 22.02.2020, diramava la Circolare n. 5443, contenente nuove indicazioni e 

chiarimenti in merito all’epidemia da coronavirus; 

- il Consiglio dei Ministri adottava, altresì, i seguenti provvedimenti recanti disposizioni straordinarie e misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica: 

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla Legge 05/03/2020 n. 13; 

- il Decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- il Decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”; 

- il Decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”; 

- 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”; 

- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la 

diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 

25/02/2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1 marzo 

2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

59 del 8 marzo 2020; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605)” e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11 marzo 2020;  

RILEVATO CHE, a riguardo, la Regione Abruzzo, a motivo della diffusività del virus e delle condizioni di 

estrema urgenza e necessità, emanava le ordinanze n. 1 del 26.02.2020 e n. 2 dell’8.03.2020, inerenti alla 

prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria in atto; 

ATTESO, altresì, che l’OMS, in data 11.03.2020 dichiarava il coronavirus “pandemia”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22/03/2020; 

RICHIAMATA la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27.03.2020 che ha, 

tra l'altro, evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di pasti e 

spesa a domicilio, che  possono rappresentare   per   alcune   persone   problemi non   secondari nell'attuale 

contesto emergenziale. 

VISTE le ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 
12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 
639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 
2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 
marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 
marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

 
VISTA da ultimo l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti 

di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con cui sono state assegnate ai Comuni risorse per 

complessivi 400 milioni per interventi di solidarietà alimentare, al fine di sostenere persone e nuclei familiari 

in carenza di liquidità per il necessario sostentamento;   

RILEVATO che la suddetta ordinanza autorizza ciascun Comune, in deroga al Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n.50 (art. 2, c. 4, primo cpv dell’OCDPC n. 658/2020) all’acquisizione di: 

a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti 
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 
 

EVIDENZIATO che la menzionata ordinanza assegna all’ufficio dei servizi sociali l’individuazione dei 

beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica dal virus Covid 19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità 

più urgenti ed  essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

VISTA la prima nota di indirizzo dell’ANCI in data 30.03.2020 nella quale viene precisato che, che, 

trattandosi di un’ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello stato di necessità, le misure vanno 

applicate con l’obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa, ed i Comuni possono organizzarsi 

nel modo più vicino a soddisfare immediatamente il bisogno dei propri cittadini in stato di bisogno, in deroga 

alle ordinarie norme sugli affidamenti; 

RITENUTO, nondimeno, opportuno puntualizzare requisiti di accesso e criteri di erogazione delle misure di 
che trattasi, dando atto che il contributo assegnato al Comune di Poggiofiorito è pari ad € 6.939,67;  
 
PRECISATO che questo Ente intende attivare solo la misura prevista dall’art. 2, comma 4 lettera a) della 
citata OCDPC n. 658/2020 cioè: buoni spesa da distribuire ai beneficiari della misura di solidarietà 
alimentare; 
 



GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 16 del 02/04/2020 

RITENUTO, altresì, necessario censire gli operatori economici/esercizi commerciali disponibili ad accettare 
la gestione di acquisti tramite buoni spesa; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
A votazione unanime e palese,  

 
DELIBERA 

 

1) Di prendere atto che, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29/03/2020, è stato assegnato al Comune di Poggiofiorito un contributo complessivo pari ad € 6.939,67 da 

destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla stessa O.C.D.P.C. n. 658; 

2) Di attivare in questo Comune soltanto una delle due misure previste, e precisamente quella di cui all’art. 
2, comma 4, lettera a) e cioè buoni spesa utilizzabili dai beneficiari per l’acquisto di generi alimentari presso 
gli esercizi commerciali che avranno aderito all’iniziativa;  
 
3) Gli esercizi commerciali, previo avviso pubblico, dovranno manifestare il loro interesse ad aderire 
all’iniziativa e ad essere inseriti nell’elenco che verrà poi pubblicato sul sito web comunale 
www.comune.poggiofiorito.ch.it ; 
 
4) di stabilire che la misura emergenziale di sostegno economico di cui al presente atto si intende assegnata 
al nucleo familiare. Pertanto, le istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della 
situazione familiare complessiva del nucleo; 
 
5) di stabilire i seguenti requisiti di accesso e criteri di priorità: 

 
Requisiti di accesso: 

 1. Residenza nel Comune di Poggiofiorito; 

 2. Essere in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza COVID 19 (es. mancanza 
di lavoro anche saltuario/occasionale, etc..; perdita/sospensione dell’attività lavorativa; perdita 
economica consistente nell’ultimo mese rispetto al mese precedente; chiusura dell’attività; malattia 
grave o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente 
riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso etc..); 
OPPURE  

 3. Essere in carico ai Servizi sociali per situazioni di disagio socio-economico ; 
Ordine di priorità: 
a) nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico in senso lato (fondo di integrazione 

salariale, cassa integrazione ordinaria e in deroga, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, 
ecc.);  

b) una volta esaurita la platea di tali nuclei familiari si procederà con l’assegnazione del contributo nei 
confronti di quelli già percettori di misure di sostegno finanziario pubblico qualora le stesse non siano 
ritenute sufficienti ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze primarie e di condizioni di vita 
dignitose. A tal fine, saranno considerati: 

- il minor beneficio; 

- la composizione del nucleo familiare, il numero di figli minorenni e l’eventuale presenza di 

persone con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 
104/1992. 

 
L’ammissione alla misura di solidarietà alimentare è adottata dal Responsabile dell’  AREA I SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI – SERVIZI SOCIALI.    

6) Di stabilire l’ammontare del buono spesa una tantum in euro 160,00;  
 
7) di stabilire che, in caso di economie sui fondi assegnati, si provvederà ad ulteriore avviso per  l’eventuale  
distribuzione di buoni spesa, nel perdurare dell’emergenza epidemiologica in atto;  
 
8) Di stabilire che, visto il carattere di necessità ed urgenza delle attività da porre in essere, la richiesta di 
accesso al beneficio di che trattasi sarà avanzata, attraverso avviso pubblico, in modalità semplificata, con 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà che consenta di rispondere con immediatezza 
alle necessità alimentari e nel contempo non pregiudichi la possibilità di operare le successive verifiche circa 
la veridicità delle informazioni dichiarate; 

http://www.comune.poggiofiorito.ch.it/
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9) DI approvare l’avviso informativo, con allegato modello di domanda/autodichiarazione, avviso aperto e a 
scorrimento fino a concorrenza dei fondi; 
 
10) Di stabilire che, per la raccolta delle richieste e il supporto nella compilazione, l’Ufficio servizi sociali del 
Comune si avvarrà dell’operatore dello Sportello di Segretariato sociale, e per la distribuzione dei buoni  
spesa anche con il coinvolgimento della Polizia locale;  
 
11) Di approvare l’allegato Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse degli esercizi commerciali 
e il modello di adesione; 
 
12) Di demandare al Responsabile dell’AREA I SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI – 

SERVIZI SOCIALI la predisposizione di tutto quanto necessario per l’erogazione dei buoni spesa e la 

formazione dell’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa; 

Successivamente la Giunta con voto unanime, stante l’urgenza, 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 – comma 4 – del  T.U.    

18/08/2000, n° 267; 

 Di disporre che la presente venga comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 150 del 02/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa NASUTI LOREDANA in data 02/04/2020. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 150 del 02/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa BUZZELLI TONIA in data 02/04/2020. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di  Poggiofiorito   

all’Albo Pretorio online del Comune di Poggiofiorito  il giorno 23/04/2020 e vi rimarrà quindi giorni 

consecutivi sino al 07/05/2020, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

La presente delibera contestualmente all’affissione è inviata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

              Il Segretario Comunale 

       Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA 

 

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Sindaco Segretario Comunale 

Dott. D'ALESSANDRO REMO Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

                        Il Segretario Comunale 

                 Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA
1
                           

 

                                                           
1
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Poggiofiorito. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993 


