
 

 

  

COPIA verbale di Deliberazione di  Giunta Comunale 

  

  

N. 39 del Reg. 

  

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – FONDO SOCIAL CARD – D.G.R. DEL 

27.03.2020 - PRESA D’ATTO FONDO REGIONALE PER MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E OBIETTIVO DI GESTIONE PER 

INDIVIDUAZIONE CRITERI DI ACCESSO AL FONDO. –  
  

L'anno duemilaventi il giorno due del  mese di aprile alle ore 13,15 in Policoro, nella Sede 

Municipale.  

  

Sotto la presidenza del SINDACO Dott. Enrico MASCIA si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento degli Assessori Comunali:  

  

Assessori Presenti 
MASCIA Enrico  Si  

MARRESE Gianluca  Si  

BUONGIORNO Nicola  Si  

CACCIATORE Teresa Claudia Antonella  Si  

DI COSOLA Daniela  Si  

CELANO Nicola  Si  

  
 Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea LA ROCCA  

 Il SINDACO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull’argomento di 

cui all’oggetto.  
  



 

 

  

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale n.41 del 02.04.2020 avente ad oggetto: 

EMERGENZA COVID-19 – FONDO SOCIAL CARD – D.G.R. DEL 27.03.2020 - PRESA 

D’ATTO FONDO REGIONALE PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE E OBIETTIVO DI GESTIONE PER INDIVIDUAZIONE CRITERI DI 

ACCESSO AL FONDO. – 

 

Il Dirigente 

 

Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive 

modiche e integrazioni, sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e regolarità contabile, favorevolmente 

espressi rispettivamente dal Dirigente del I Settore, dr.ssa Maria Benedetto, e dal Dirigente del II 

Settore, dott. Ivano Vitale; 

 

Premesso che: 

- l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30.01.2020, ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Viste le seguenti disposizioni normative predisposte a livello centrale, da attuarsi su tutto il 

territorio nazionale: 

- Decreto-legge 23 febbraio 2020 numero 6 recante, “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- D.P.C.M dell’11 marzo 2020 avente ad oggetto “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, le cui 

disposizioni producono effetto dal 12 al 25 marzo con salvezza delle disposizioni di cui al 

D.P.C.M. 8 marzo 2020 ed al D.P.C.M. 9 marzo 2020 ove non compatibili; 

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 di “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

- D.P.C.M. del 22 marzo 2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio 

nazionale, le cui disposizioni producono effetto dal 23 marzo al 3 aprile; 

- Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 recante, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

Considerato che l'epidemia in corso di Coronavirus ha procurato e procura lo stato di emergenza 

straordinaria e di allarme, medico e sociale e che l’Amministrazione Comunale di Policoro 

promuove da sempre tra i cittadini la cultura della diffusione dei valori fondativi della Repubblica 

Italiana, con azioni concrete per le comunità e per il territorio; 

 

Vista l’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 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”, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Protezione Civile, considerata la necessità di supportare i Comuni interessati da tale 



 

 

emergenza, ha disposto l’erogazione del “fondo di solidarietà comunale” da destinare alla 

popolazione per l’acquisto di beni di prima necessità; 

 

Vista la D.G.R. del 27.03.2020, trasmessa con nota n.51270/15A1 del 30.03.2020 e registrata al 

protocollo generale del Comune di Policoro in data 31.03.2020 al n.8873, con la quale anche la 

Regione Basilicata ha istituito il Fondo Social Card Covid 19, comprensiva di apposite Linee Guida 

per l’attuazione dello stesso, che consentirà di sopperire alle cause di disagio economico e sociale 

delle famiglie in notevole difficoltà economica e che darà ulteriore respiro alle famiglie di Policoro; 

 

Considerato che: 

- con D.G.C. n. 36 del 31.03.2020, l’Amministrazione Comunale, in ossequio all’Ordinanza 

n.658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile, ha assegnato apposito obiettivo di gestione al Dirigente del I Settore 

Amministrativo, per la predisposizione dell’Avviso pubblico destinato ai beneficiari residenti 

nel Comune di Policoro, stabilendo determinati requisiti ivi indicati; 

- con Determina dirigenziale n.360/153 dell’01.04.2020 sono stati approvati gli avvisi pubblici, 

comprensivi dei rispettivi modelli di domanda, per gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa e per i cittadini che fanno richiesta del bonus spesa; 

 

Preso atto che: 

- i criteri di valutazione per l’accesso al Buono spesa individuati con la D.G.C. n.36 del 

31.03.2020 sono in linea con le Linee Guida per l’accesso alla Social Card-Covid-19 approvate 

con la D.G.R. del_27.03.2020;  

- entrambe le misure a sostegno della popolazione colpita dall’emergenza COVID-19, nazionale e 

regionale, prevedono che i Servizi Sociali Comunali individuino la platea dei beneficiari 

mediante apposito elenco; 

 

Ritenuto opportuno, pertanto, unificare le due misure utilizzando gli stessi criteri individuati con 

D.G.C. n.36/2020 e con D.D. n.360/153 dell’01.04.2020 al fine di evitare disparità di trattamento 

tra i cittadini; 

 

Ritenuto, altresì, opportuno, per le motivazioni sopra evidenziate, assegnare apposito obiettivo di 

gestione al Dirigente del I Settore Amministrativo, affinché provveda a dare esecuzione alla 

presente delibera, finalizzata alla predisposizione di atti per ricevere formalmente le istanze di 

nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica; 

 

Considerato, pertanto, che, in coordinamento con il Servizio Sociale Comunale ci si avvarrà 

dell’istituenda “RETE SOLIDALE - COVID 19” in base alle esigenze e le direttive indicate dal 

Servizio Sociale Comunale; 

 
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e art. 48 comma 2 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

 

Tutto ciò premesso su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, dott. Nicola Buongiorno; 

 

PROPONE 

 
1. La premessa narrativa costituisce parte integrante sostanziale del presente atto. 



 

 

 

2. Di prendere atto della D.G.R. del 27.03.2020, trasmessa con nota n.51270/15A1 del 

30.03.2020 e registrata al protocollo generale del Comune di Policoro in data 31.03.2020 al 

n.8873, con la quale la Regione Basilicata ha istituito il Fondo Social Card Covid 19, 

comprensiva di apposite Linee Guida per l’attuazione dello stesso, che consentirà di sopperire 

alle cause di disagio delle famiglie in notevole difficoltà economica e sociale. 

 

3. Di prendere atto, altresì, che con D.G.C. n. 36 del 31.03.2020, l’Amministrazione Comunale, 

in ossequio all’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile, ha assegnato apposito obiettivo di gestione al Dirigente 

del I Settore Amministrativo, per la predisposizione dell’Avviso pubblico destinato ai 

beneficiari residenti nel Comune di Policoro, stabilendo determinati requisiti ivi indicati e che 

gli stessi sono stati approvati con Determina dirigenziale n.360/153 dell’01.04.2020. 

 

4. Di ritenere opportuno unificare le due misure nazionale e regionale mediante utilizzo degli 

stessi criteri individuati con D.G.C. n.36/2020 e con D.D. n.360/153 dell’01.04.2020, al fine di 

evitare disparità di trattamento tra i cittadini. 

 

5. Di assegnare apposito obiettivo di gestione al Dirigente del I Settore Amministrativo, affinché 

provveda, nel più breve tempo possibile, alla definizione degli atti consequenziali, dando atto 

che i criteri di valutazione per l’accesso al Buono spesa individuati con la D.G.C. n.36 del 

31.03.2020 sono in linea con le Linee Guida per l’accesso alla Social Card-Covid-19 approvate 

con la D.G.R. del 27.03.2020 e che entrambe le misure a sostegno della popolazione colpita 

dall’emergenza COVID-19, nazionale e regionale, prevedono che i Servizi Sociali Comunali 

individuino la platea dei beneficiari mediante apposito elenco. 

 

6. Di stabilire, come per la D.G.C. n.36/2020, che il contributo viene concretizzato mediante un 

buono spesa, da utilizzare negli esercizi commerciali che verranno individuati e pubblicati sul 

sito del Comune a seguito di emanazione di avviso per gli esercenti. 

 

7. Di stabilire che l’istanza del cittadino, anche per la Social Card, perverrà con le stesse modalità 

del Buono spesa e mediante l’utilizzo dello stesso modello di domanda, disponibile sul sito 

istituzionale del Comune di Policoro.  

 

8. Di prevedere nel Bilancio Comunale l’istituzione di un Capitolo specifico, in Entrata e in 

Uscita, relativo alla gestione dello stesso. 

 

9. Sono demandati al Dirigente del I Settore Amministrativo, d.ssa Maria Benedetto, tutti gli atti 

consequenziali al presente atto. 

 

10. Di dare atto che tutta la documentazione cui si fa cenno nel presente atto è depositata presso 

gli Uffici del Servizio Sociale Comunale, che avrà cura di custodirla e conservarla nei modi di 

legge. 

 

11. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Policoro, per rimanervi affisso 15 giorni consecutivi. 

 

12. Di comunicare la presente, per il tramite dell’ufficio di Segreteria, a mezzo posta, ai Dirigenti 

del I e del II Settore dell’Ente, ai quali competono tutti gli adempimenti consequenziali e 

successivi necessari a dare esecuzione a quanto stabilito con il medesimo atto. 

 



 

 

13. Di dichiarare detto provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, stante la necessità di porre in essere con 

immediatezza gli atti connessi e consequenziali, in considerazione dell’emergenza Covid-19.- 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la su esposta proposta di deliberazione; 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto ivi 

riportate; 

DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., sono stati richiesti i pareri 

in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e 

regolarità contabile, favorevolmente espressi rispettivamente dal Dirigente del I Settore, dr.ssa 

Maria Benedetto, e dal Dirigente del II Settore, dott. Ivano Vitale; 

 

Ad unanimità di voti; 

DELIBERA 

 Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 

 Di dichiarare il presente atto, con successiva e separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, 

stante l’urgenza di provvedere in merito.- 

 

 

La seduta è stata sciolta alle ore tredici e quarantacinque minuti.- 

 



 

 

  
  
         

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.  N. 41 DEL 02/04/2020 . 
                        

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – FONDO SOCIAL CARD – D.G.R. DEL 27.03.2020 - 

PRESA D’ATTO FONDO REGIONALE PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE E OBIETTIVO DI GESTIONE PER INDIVIDUAZIONE CRITERI DI ACCESSO 

AL FONDO. –  

                        
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, 

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri: 
  

REGOLARITA’ 

TECNICA 

  

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .- 

Data 02/04/2020  

Il Responsabile del Servizio Interessato 
F.to Dott.ssa Maria BENEDETTO  

  

___________________________ 
  

  

   

REGOLARITA’ 

CONTABILE 

  
  

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

  

Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta:  

  

Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri alla 

situazione economico-finanziaria; 

Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al 

patrimonio dell’Ente. 

  

Esprime Parere: FAVOREVOLE .- 

Data   02/04/2020  

Il Responsabile del Servizio Interessato 
F.to Dott. Ivano VITALE  

  

___________________________ 
  

  

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione 

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema. 



 

 

  
Letto, approvato e sottoscritto: 
  

  

IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to Dott. Enrico MASCIA  f.to Dott. Andrea LA ROCCA  
   

  

  

  

  

  

Il sottoscritto Segretario Generale, 
  
ATTESTA 

  
X CHE La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line a partire dal 

02/04/2020 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000  (N. 570 REG. PUB.) e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 17/04/2020 ; 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to Dott. Andrea LA ROCCA  
  

   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio 

Dalla Residenza Municipale, addì 02/04/2020  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to Dott. Andrea LA ROCCA  
  

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione 

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema. 

  

 

 


