DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 258 DEL 03-12-2020

OGGETTO: ABROGAZIONE DGC N. 257 DEL 01/12/2020 - INTERVENTI DI SOSTEGNO
ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA
CORONAVIRUS. NUOVO ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno DUEMILAVENTI e questo giorno TRE del mese di DICEMBRE, alle ore 12:45 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme
di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
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MORELLI ALDO
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X
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Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 257 del 1/12/2020 ad oggetto “Interventi di sostegno
economico per nuclei familiari disagiati a seguito dell’emergenza coronavirus. Atto di indirizzo per
l’individuazione della platea dei beneficiari”;
RITENUTO di dover apportare modifiche;
RITENUTO altresì opportuno abrogare la precedente delibera n. 257 del 1/12/2020 e sostituirla con
una nuova;
CONSIDERATO CHE l’articolo 2 del n. DL 154 del 23/11/2020 recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19” interviene per consentire ai Comuni l’adozione
di misure urgenti di solidarietà alimentare e che a tal fine viene istituito 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 Legge suddetto;
PRESO ATTO che il Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID19” è entrato in vigore in data 24/11/2020;
CONSIDERATO CHE il DL n. 154/2020 richiama l’Ordinanza del Capo di Dipartimento della
Protezione civile (Ocdpc) n. 658/2020 “Interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali
trasmissibili” e stabilisce che la ripartizione di questo nuovo stanziamento avviene sulla base degli
allegati 1 e 2 di tale Ordinanza;
TENUTO CONTO CHE sulla base dell’allegato all’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del
29/3/2020 contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di
Solidarietà Alimentare, veniva assegnato nel primo stanziamento risorse per un totale di € 124.906,67;
CONSIDERATO CHE lo stato di emergenza epidemiologica in corso sta generando danni rilevante
all’economica locale, con ripercussioni occupazionali e di disagio per le famiglie, oltre ad un crescente
impoverimento economico delle stesse, rendendo necessario attivare quanto prima ulteriori misure
urgenti di solidarietà alimentare;
DATO ATTO CHE il Comune di Pescia intende utilizzare le ulteriori risorse di cui al Fondo di
Solidarietà Alimentare, con interventi in continuità con l’esperienza passata, ovvero attraverso
l’erogazione di Buoni Spesa utilizzabili presso esercizi commerciali presenti sul territorio comunale,
previa comunicazione di adesione all’iniziativa;
RITENUTO necessario individuare un atto della Giunta Comunale, al quale l’Ufficio Politiche Sociali
del Comune dovrà attenersi per l’individuazione della platea dei beneficiari;
RITENUTO che i buoni spesa dovranno essere utilizzati per la sola fornitura di generi alimentari,
prodotti per l’igiene personale e per la casa, oltre a prodotti alimentari per gli animali domestici;
VALUTATO
prestazione e
modalità:
-

che sarà pubblicato sul sito del Comune di Pescia il modulo necessario per accedere alla
successivamente compilato e trasmesso al Comune di Pescia con una delle seguenti
Invio per mail all’indirizzo albo@comune.pescia.pt.it;
Consegna a mano all’Ufficio URP in Piazza Mazzini 21 dal Lunedi al Venerdi dalle ore
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9.00 alle ore 12.00;
Per i cittadini sprovvisti di computer possono ritirare il modulo dai contenitori esposti fuori dall’Ufficio
Politiche Sociali;
VALUTATA la ristrettezza dei tempi e la necessità di evitare ogni forma di assembramento, l’Ente
provvederà a tenere aggiornata la pagina dedicata del Sito per ogni comunicazione;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio 2 – Servizi al Cittadino
espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 DL n. 267 del 18/8/2000 e dato atto che il presente
provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che, invece, si produrranno con le
determine dirigenziali conseguenti ;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di abrogare la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 01/12/2020;
2. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di formulare i nuovi indirizzi al Dirigente dei servizi sociali al fine dell’individuazione della
platea dei beneficiari ex Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020:
La platea dei soggetti beneficiari è composta da:
- Residenti nel Comune di Pescia;
Nuclei familiari in grave bisogno socio-economico determinato dagli effetti
economici derivanti prevalentemente dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;
- Nuclei con patrimonio mobiliare (depositi bancari e/o postali, libretti di deposito,
saldo su carte ricaricabili ecc.) pari o inferiore ad € 10.000,00 alla data del
30/11/2020;
- I soggetti non assegnatari di altri sostegni pubblici o destinatari di sostegno pubblico
pari o inferiore a 500.00 mensili;
4. Il contributo viene concretizzato mediante un buono spesa con i seguenti importi:
- €.150,00 per nucleo fino a n.2 persone,
- € 250,00 per nucleo fino a n. 4 persone,
- €. 300,00 per nucleo oltre n. 4 persone;
5. La graduatoria sarà formulata dall’Ufficio Politiche Sociali secondo i seguenti criteri di priorità,
attribuendo un punteggio che verrà stabilito con successivo atto dirigenziale:
- Numero componenti nucleo familiare;
- Numero figli minorenni a carico;
- Nucleo monogenitoriale
- Presenza di soggetti con invalidità civile e/o certificazione handicap
- Abitazione in affitto/mutuo/proprietà
- I soggetti non assegnatari di altri sostegni pubblici o destinatari di sostegno pubblico
pari o inferiore a 500.00 mensili;
6. Il richiedente dovrà sottoscrivere e presentare apposita autocertificazione secondo il modello
predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, con successivo atto;
7. Di dare mandato alla Dirigente del Servizio 2 – Servizi al Cittadino di dare attuazione al
presente atto di indirizzo.
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8. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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