
        

 

 

CITTA’ DI GUARDIAGRELE 
Provincia di Chieti 

 
 

  
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

 
Numero  51   Del  01-04-2020   ORIGINALE 

 
 

 
 

 
 

L'anno  duemilaventi il giorno  uno del mese di aprile alle ore 13:30, presso questa sede comunale, in 
seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

DAL POZZO SIMONE SINDACO P 

PRIMAVERA GIANLUCA VICE SINDACO P 

PRIMAVERA MARILENA ASSESSORE P 

DELLA PELLE PIERGIORGIO ASSESSORE P 

DELL'ARCIPRETE AMBRA ASSESSORE P 

 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

 
assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria incaricato della redazione del 

verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DAL POZZO SIMONE nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile S   

Oggetto:       EMERGENZA COVID -19 - LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLE 
RISORSE PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE (OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020)  

PARERE:       Favorevole  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis 

del TUEL 267/2000 ed attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione amministrativa. 
Addì 01-04-2020 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.toAmorosi Antonino 
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Si dà atto, in via preliminare, che gli Assessori Piergiorgio Della Pelle e Marilena Primavera 
sono presenti alla seduta in videoconferenza (art.73 D.L.n.18 del 17/03/2020). 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
 

- la G.R. con Delibera n. 758 del 15.12.2017 ha approvato il Piano Sociale 
Distrettuale dell’ADS n. 13 Marrucino 2° semestre 2017 e anno 2018; 

- il Comune di Guardiagrele, con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 
27.09.2017  ha approvato il Piano Sociale Distrettuale relativo al periodo 
01.07.2017/31.12.2018 e relativi allegati; 

- il Consiglio regionale con verbale n. 114/3 del 31 dicembre 2018 ha 
deliberato la proroga del Piano Sociale Regionale 2016-2018 fino 
all’approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale e comunque non oltre il 
31 dicembre 2020; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato il 

focolaio internazionale di COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale; 

- il Consiglio dei Ministri, con propria delibera del 31.01.2020, ha dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 
 

RICHIAMATI: 

- Il DPCM del 23 febbraio 2020, recante “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. 45 del 23 febbraio 2020; 

- il DPCM 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 febbraio 2020; 

- 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; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 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, applicabili sull'intero 
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 
2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
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recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020 con particolare riferimento all’art. 3 
comma 1 lettera b); 

- il DPCM 9 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. 62 del 9 marzo 2020; 

- il DPCM 11 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, 
applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020; 

- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza da COVID-19” pubblicato nella G.U. Serie Generale 
n. 79 del 25 marzo 2020; 

 
VISTA l’Ordinanza della Protezione Civile (Odcpc) n. 658 del 29 marzo 2020 
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” in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale che ha disposto: 

- all’articolo 1 l’assegnazione ai comuni di un fondo straordinario, in relazione alla 
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza 
COVID-19; 

- il conseguente trasferimento al comune di Guardiagrele della somma di € 
64.741,50; 

- all’articolo 2, comma 4 che il comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: 
a) di 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; 
- all’articolo 2, comma 5 che i Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di 

cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore.  
- All’articolo 2, comma 6 che l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la 

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

VISTA la nota di indirizzo del 30.3.2020 pubblicata dall’Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani; 
 
RICHIAMATO altresì il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 17 “Codice del Terzo Settore, a norma 
dell’art. 1, comma 2 , lettera b) della Legge 5 giugno 2016, n.106” pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 179 del 02-08-2017 – Suppl. Ordinario n. 43) che: 
- all’art. 2 recita «E’ riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del terzo Settore, 
dell’Associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo 
salvaguardandone la spontanietà ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il 
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perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di 
collaborazione con lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali»; 
- all’art. 5 “Attività di interesse generale” al comma 1, lettera a), tra le attività di interesse 
generale si specificano «interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della 
legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di  
cui  alla  legge  5  febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22  giugno  2016,  n.  112, e successive 
modificazioni»; 
 

RITENUTO necessario fornire al Servizio Sociale del comune i seguenti indirizzi 
necessari per l’accesso alle provvidenze di cui al fondo: 

1)     Modalità di accesso. 
L’accesso alle provvidenze di cui all’Ordinanza DPC 658 del 29.3.2020 
avviene a seguito di domanda da inviarsi all’indirizzo di posta 
elettronica buonispesa@comune.guardiagrele.ch.it, salvo i casi di 
impossibilità di utilizzo di strumenti telematici; 

2)    Domande.  
Le domande, presentate da un solo componente del nucleo familiare, vanno 
redatte su apposita richiesta contenente anche l’autocertificazione dello 
stato di bisogno secondo lo schema predisposto dal Servizio Sociale sulla 
base dei criteri di cui al successivo n. 4); 

3)     Termini.  
Le domande saranno evase, a seguito di istruttoria del Servizio Sociale, fino 
all’esaurimento del fondo attualmente disponibile, salvo il caso di 
integrazione e di destinazione, alla medesima finalità, di altre somme; 

4)     Criteri e priorità per l’istruttoria e l’assegnazione del beneficio. 
I criteri ai quali il Servizio sociale si atterrà per l’individuazione dei 
beneficiari dei buoni spesa sono i seguenti: 

1. assenza o riduzione di reddito e/o fatturato e/o incasso e/o emolumenti nel mese 
di marzo 2020 e in quelli nei quali hanno vigore i provvedimenti restrittivi 
emanati dal Governo o contenuti aventi forza di legge; 

2. composizione del nucleo familiare con riguardo alla presenza di minori e 
disabili;  

3. patrimonio del richiedente; 
4. situazione abitativa;  
5. presenza nel nucleo di assegnatari di sostegno pubblico (art. 2, comma 6 

OCDPC 658/2020) 
5)     Terzo Settore 

Per la gestione del fondo di cui alle premesse, il Comune di Guardiagrele si 
può avvalere di soggetti del Terzo Settore. In questa fase di prima 
attuazione si stipulerà apposita convenzione con la Caritas di Guardiagrele 
alla quale verrà assegnata una parte del fondo. La convenzione stabilisce le 
modalità operative per l’organizzazione del servizio. 
 

6)     Esercizi commerciali convenzionati 
Il servizio Sociale curerà la pubblicazione di un avviso per raccogliere le 
disponibilità di esercizi commerciali alla adesione al servizio sulla base di 
una dichiarazione da inviare all’indirizzo di posta 
elettronica ecad13@comune.guardiagrele.ch.it. Nella dichiarazione il 
richiedente dovrà: 
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1. avere sede nel comune di Guardiagrele ed esercitare l’attività nel comune di 
Guardiagrele; 

2. fornire i propri dati fiscali; 
3. dichiarare la disponibilità ad effettuare la fatturazione nei modi di legge per 

il caso di pagamento effettuato direttamente da parte del comune; 
4. specificare categoria merceologica che, in ogni caso, va ricondotta alle 

finalità di cui alla OCDPC 658 del 29.3.2020. 
Il termine per tali adesioni resta aperto fino all’esaurimento del fondo attualmente 
disponibile, salvo il caso di integrazione e di destinazione, alla medesima finalità, 
di altre somme. 

VISTO l' art. 48 del T.U. delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D. Lgs. 267 del 18.08.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta 
Comunale. 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

per le premesse espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate 

 

Unanime 

DELIBERA 

A) di fornire al Settore I – Servizio Sociale i seguenti indirizzi per la gestione del fondo 
di cui all’OCDPC 658 del 29.3.2020: 

1)     Modalità di accesso. 
L’accesso alle provvidenze di cui all’Ordinanza DPC 658 del 29.3.2020 
avviene a seguito di domanda da inviarsi all’indirizzo di posta 
elettronica  buonispesa@comune.guardiagrele.ch.it, salvo i casi di 
impossibilità di utilizzo di strumenti telematici; 

2)     Domande.  
Le domande, presentate da un solo componente del nucleo familiare, vanno 
redatte su apposita richiesta contenente anche l’autocertificazione dello 
stato di bisogno secondo lo schema predisposto dal Servizio Sociale sulla 
base dei criteri di cui al successivo n. 4); 

3)     Termini.  
Le domande saranno evase, a seguito di istruttoria del Servizio Sociale, fino 
all’esaurimento del fondo attualmente disponibile, salvo il caso di 
integrazione e di destinazione, alla medesima finalità, di altre somme; 

4)     Criteri e priorità per l’istruttoria e l’assegnazione del beneficio. 
I criteri ai quali il Servizio sociale si atterrà per l’individuazione dei 
beneficiari dei buoni spesa sono i seguenti: 

6. assenza o riduzione di reddito e/o fatturato e/o incasso e/o emolumenti nel mese 
di marzo 2020 e in quelli nei quali hanno vigore i provvedimenti restrittivi 
emanati dal Governo o contenuti aventi forza di legge; 

7. composizione del nucleo familiare con riguardo alla presenza di minori e 
disabili;  

8. patrimonio del richiedente; 
9. situazione abitativa;  
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10. presenza nel nucleo di assegnatari di sostegno pubblico (art. 2, comma 6 
OCDPC 658/2020) 

5)     Terzo Settore 
Per la gestione del fondo di cui alle premesse, il Comune di Guardiagrele si 
può avvalere di soggetti del Terzo Settore. In questa fase di prima 
attuazione si stipulerà apposita convenzione con la Caritas di Guardiagrele 
alla quale verrà assegnata una parte del fondo. La convenzione stabilisce le 
modalità operative per l’organizzazione del servizio. 
 

6)     Esercizi commerciali convenzionati 
Il servizio Sociale curerà  la pubblicazione di un avviso per raccogliere le 
disponibilità di esercizi commerciali alla adesione al servizio sulla base di 
una dichiarazione da inviare all’indirizzo di posta 
elettronica ecad13@comune.guardiagrele.ch.it. Nella dichiarazione il 
richiedente dovrà: 

5. avere sede nel comune di Guardiagrele ed esercitare l’attività nel comune di 
Guardiagrele 

6. fornire i propri dati fiscali; 
7. dichiarare la disponibilità ad effettuare la fatturazione nei modi di legge per 

il caso di pagamento effettuato direttamente da parte del comune; 
8. specificare categoria merceologica che, in ogni caso, va ricondotta alle 

finalità di cui alla OCDPC 658 del 29.3.2020. 

Il termine per tali adesioni resta aperto fino all’esaurimento del fondo 
attualmente disponibile, salvo il caso di integrazione e di destinazione, alla 
medesima finalità, di altre somme. 

B) Il Servizio Sociale del Comune riferisce settimanalmente alla Giunta, anche per le 
vie brevi, circa la modalità attuativa di gestione del fondo con facoltà; 
 

C) Di inviare copia della presente al Responsabile dei Servizi Sociali per il seguito di 
competenza, compresa la predisposizione della modulistica  necessaria a dare 
attuazione al dispositivo della presente delibera; 
 

D) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.  

 

 

 Il Presidente  DAL POZZO SIMONE  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE  D'Aloia Anna Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio; 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione: 

 

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 01-04-2020  al 16-04-2020  per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 267.  

 

[   ] è stata trasmessa  in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n. 6279 In data 01-04-20  

(Art. 125); 

    

[   ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-04-2020; 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma  3); 

 

 

 

Guardiagrele, li 16-04-20     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D'Aloia Anna Maria 

 

n. reg._________       addi 01-04-2020 

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna. 

       L’addetto alla pubblicazione 

         __________________________________
 _________________________________________________ 
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