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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26

di registro

Del 04/06/2020

Oggetto: PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014/2020 – ASSE
10 INCLUSIONE SOCIALE. Misura di solidarietà Calabria, erogazione
di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiare in
difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da Covid
– 19 di cui alla DGR n. 44/2020 e D.D. n. 6049 del 03/06/2020.
Approvazione schema di Convenzione con la Regione Calabria

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di giugno alle ore 10.35 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone seguenti:
n. ord.
1
2
3

Cognome e nome
Alessandro
Salvatore
Francesco

TAVERNITI
VERDIGLIONE
VALENTI

Qualifica
Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore

Presente
(si – no)
si
si
no

Presiede il Sig. TAVERNITI ALESSANDRO, nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta LA dott.sa DIANA MARIA ROSA, segretario Generale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato;

Premesso che sulla proposta:
• Il Responsabile del Servizio Sig. Salvatore Passero ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti
locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Tecnica nel testo riportato
dopo il presente deliberando;
•

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• Che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza
internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC);
• 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 6 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 COVID19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della
Sanità (OMS) quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, è necessario contenere le
prevedibili ripercussioni sul sistema sociale ed economico calabrese;
•
La Giunta della Regione Calabria, preso atto delle misure già poste in essere a livello nazionale, dovendo
tenere conto delle specificità del tessuto sociale ed economico calabrese, ritenendo 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, coinvolgendo non solo realtà pregresse e
già note, ma anche soggetti generalmente in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità
ma che attualmente versano nell’assoluta impossibilità di accedere alle proprie risorse a causa del c.d.
lockdown, anche in riferimento a tutti quei soggetti che non sono interessati dalle misure già previste dal
Governo;
Visti:
• il Decreto Dirigenziale n. 6049 del 03/06/2020;
• il disciplinare di attuazione allegato al predetto decreto, il quale regola i criteri e le modalità per
l’attuazione dell’operazione denominata “Misura di solidarietà Calabria - Erogazione di misure per il
sostegno e la solidarietà alimentare in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta
all’emergenza sanitaria da Covid-19”, ai fini della concessione, da parte dei Comuni beneficiari, dei
buoni spesa a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici conseguenti all’emergenza
derivante dalla contingente epidemia COVID-19, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto
dirigenziale n.6049 del 03/06/2020 , in attuazione della D.G.R. 44/2020.
•
Lo schema convenzione allegata al predetto Decreto Dirigenziale 6049/2020 che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
•
L’Allegato 3 al predetto D.D. “avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la
formazione di un elenco di esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie, per l’utilizzo dei buoni
spesa denominati “misura di solidarietà Calabria “ con allegati (3.1) schema di adesione e (3.2)
schema di convenzione;
•
L’Allegato 4 al predetto D.D. “avviso pubblico per l’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 D.G.R. 44/2020 e D.D. n. 6049/2020, con allegato modello di domanda;
Ritenuto necessario e opportuno prendere atto e approvare lo schema di convenzione allegato alla presente;

DELIBERA
1. Per quanto in premessa;
2. di approvare Lo schema di convenzione allegata al Decreto Dirigenziale 6049/2020 che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. autorizzare il Sindaco alla relativa stipula;
4. Nominare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Responsabile del Servizio Amministrativo
Sig. Salvatore Passero.
5. trasmettere copia della presente alla Regione Calabria;
6. trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Amministrativo per gli adempimenti previsti
dal Decreto Dirigenziale in premessa indicato;
7. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL SINDACO PRESIDENTE
Alessandro Taverniti

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizio
Salvatore Passero

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il funzionario responsabile del servizio

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
Pubblicata all’Albo Pretorio On Line

numero
181

Data
15/06/2020

data comunicazione ai capigruppo

Numero prot.
1493

Data
15/06/2020

La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella sezione
Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267
Pazzano 15/05/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993

