
COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. 82 data 10/07/2020

Oggetto: MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA 
COVID-19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.124 
DEL 28 MARZO 2020 E DEL D.D.G. N.304 DEL 4 APRILE 2020. PRESA D’ATTO, 
ASSEGNAZIONE SOMME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 
IL COMUNE DI PRIZZI E GLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI 
ALL’ACCETTAZIONE DEI “BUONI SPESA”.

L'anno duemilaventi, addì dieci del mese di Luglio, alle ore 11:30, presso la sala delle 
adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori:

Nome e Cognome Carica Istituzionale Presente Assente
VALLONE LUIGI Sindaco X  
COMPARETTO ANTONINA Vice Sindaco X  
AMATO ANTONIO Assessore Anziano X  
LA CORTE VINCENZO GIUSEPPE Assessore  X
CAMPAGNA SONIA VITA Assessore X  

  Presenti N°4 Assenti N° 1

Assume la presidenza  Sindaco,  VALLONE LUIGI  

Partecipa il Segretario Comunale, DOTT.SSA GIACCHINO ROSALIA
Il Presidente constata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sulla seguente proposta:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE

Che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità pubblica di rilevanza 
internazionale del focolaio da coronavirus COVID-19 del gennaio 2020 dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 
2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all'infezione;

Che è stato attivato il Comitato operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri ed è stato individuato il Capo di Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 
quale Commissario Straordinario coordinatore degli interventi urgenti e necessari per 
fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale; 

VISTI: 

- il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 "e in particolare 
l'art.3, comma1; 

- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerato che la Regione Sicilia ha posto in essere iniziative, in aggiunta a quelle del 
Consiglio dei Ministri, al fine di venire in aiuto alle famiglie che in questo momento non 
possono fare fronte con proprie risorse ai bisogni primari;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020 e s.m.i., avente ad 
oggetto “Emergenza COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 
2014/2020, per accesso assistenza a favore delle famiglie disagiate della Regione”, al fine 
di far fronte all'emergenza sociale ed economica connessa alla diffusione del COVID-19, è 
stato deliberato di destinare le risorse del POC Sicilia 2014/2020 e del POR FSE Sicilia 
2014/2020, (Asse 2 Inclusione Sociale, Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.1 
Azione di riferimento 9.1.3), rispettivamente per 70 milioni di euro e per 30 milioni di 
euro, per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro, nei termini di cui alla nota 
prot. n. 3709 del 28 marzo 2020, a firma congiunta dei Dirigenti generali dei Dipartimenti 
Regionali della Programmazione, delle Autonomie locali e dell'Istruzione e della 
Formazione professionale;

- la predetta Deliberazione ha provveduto ad assegnare le risorse in argomento in quota 
capitaria ai Comuni, come riportato nell'allegata Tabella alla predetta Deliberazione, che 
potranno erogarle in via diretta o in altra forma, anche avvalendosi degli Enti del terzo 
settore (garantendo, comunque, l'identificazione dei destinatari finali e l'osservanza di 
quanto previsto nell'Atto), vincolate quale intervento di sostegno sociale per beni di prima 
necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, 
bombole del gas ecc), da destinare ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno 



secondo i parametri ivi indicati;

- la predetta Deliberazione ha dato mandato al Dipartimento regionale della famiglia e 
delle politiche sociali di porre in essere i necessari adempimenti per l'erogazione ai Comuni 
dei 30 milioni di euro di fondi FSE (30% della quota di riparto per Comune di cui all'allegata 
Tabella “Contributo per beni di prima necessità” alla predetta Deliberazione), nel più breve 
tempo possibile e in anticipazione nella misura massima possibile;

- con D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento regionale della Famiglia e delle 
Politiche Sociali è stata ripartita la somma di 30 milioni di euro a favore di tutti i Comuni 
della Sicilia e assegnato al Comune di Prizzi la somma di € 27.870,00;

- Preso atto che il Comune di Prizzi, in data 15/04/2020, ha trasmesso l'atto di adesione 
relativo alle misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 previsti ai 
sensi della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020-  
Allegato 2 al D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020,  che approva le linee guida, modalità di 
gestione e criteri di massima per elargire i Buoni spesa/voucher a favore di nuclei familiari 
che si trovano in stato di bisogno, a causa dell'emergenza socio-assistenziale da CODIV-19;

- Preso atto degli schemi annessi al succitato D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 dai quali si 
evince che i buoni spesa/voucher per l'emergenza socio- assistenziale da COVID -19 sono 
previsti per l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti 
per I'igiene personale, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti, 
utenze domestiche di luce e gas, canoni di locazione di prima abitazione (limitatamente 
alle superfici abitative);

- Evidenziato che ciascun  Comune è autorizzato,  in  deroga  al  D.Igs.  n.50/2016 e s.m.i., 
all' acquisizioni di buoni spesa/voucher;

- Evidenziato altresì che per l'attuazione di tale iniziativa occorre ricevere, pertanto, 
l'adesione degli esercizi commerciali,  delle farmacie e dei  rivenditori di  bombole di gas 
aventi sede legale ad operativa sul territorio comunale;

- Rilevato che, al di là della deroga prevista per le acquisizioni in argomento, risulta 
evidente che alcuni elementi operativi rimangono imprescindibili ed in particolare:

-l'atto di avvio dell'iter con impegno della spesa e la presa d'atto dell'elenco dei fornitori 
che hanno manifestato la loro disponibilità;

-la sottoscrizione con i fornitori di una convenzione;
-l'individuazione dei destinatari;
-la consegna dei buoni;
-la rendicontazione;

Dato atto che i criteri per l'applicazione delle misure sopra indicate a sostegno dei nuclei 
familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 
sono quelli previsti dalla  D.D.G.  n. 304  del 04.04.2020  del  Dipartimento della  Famiglia e 
della  Politiche Sociali, e dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro ed annessi allegati;

Dato atto che occorre approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Prizzi e gli 



esercenti attività  commerciali / farmacia che intendono aderire, per l'utilizzo ed il 
rimborso del buono spesa a favore dei cittadini residenti e domiciliati nel territorio 
comunale, regolante i rapporti tra gli stessi, che si allega al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 80 data 02/07/2020 avente ad oggetto 
“D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali 
e del lavoro - variazione di bilancio 2019/2021 annualità 2020 in esercizio provvisorio” è 
stata iscritta nel bilancio del corrente esercizio finanziario la somma di € 27.870,00  
assegnata con il decreto sopra citato;

Dato  atto  che  occorre pertanto  assegnare  al  Responsabile  del V Settore “Servizi  
Generali  e al Cittadino” la suddetta somma, affinchè curi tutti gli adempimenti 
conseguenziali;

VISTI:

-l'Avviso Pubblico a favore dei soggetti che si trovano in stato di bisogno a causa del 
COVID-19 per l'assegnazione dei buoni spesa/voucher, in ottemperanza a quanto esposto 
in premessa, pubblicato all'Albo Pretorio;

-l'Avviso di Manifestazione d'interesse per la costituzione di una long list di esercizi 
commerciali disponibili all'accettazione di buoni spesa, predisposto dal Responsabile del 
Servizio Sociale;

-lo schema di convenzione composto da una premessa e n. 9 articoli, che allegato al 
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario approvare lo schema di convenzione per le ragioni sopra esposte;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di prendere atto:

•   della deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n.124 del 28 marzo 2020 avente ad 
oggetto "Emergenza  COVID-19. Riprogrammazione  risorse  POC 2014/2020  e  FSE 
2014/2020,  per  accesso assistenza  alimentare  a  favore  delle  famiglie  disagiate  della 
Regione";

•  del D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 
dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

• dell'atto di adesione sottoscritto dal Comune di Prizzi in data 15/04/2020, relativo alle 
misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 previsti ai sensi della 
Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020-  Allegato 2 al 
D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020;



2.Di approvare, in ottemperanza deliberazione della Giunta regionale n.124 del 28 marzo 
2020 e dal D.D.G. n.304 del 4 aprile 2020, lo schema di convenzione tra il Comune di Prizzi 
e gli esercizi commerciali che aderiranno all'Avviso citato in premessa, con il quale si 
disciplinano le modalità di accettazione e rendicontazione da parte degli esercenti dei 
buoni spesa, composto da una premessa e n.9 articoli, e allegato alla presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale;

3.Di assegnare al Responsabile del V Settore la somma di € € 27.870,00, affinchè curi tutti i 
necessari successivi adempimenti;

4.Di demandare al Responsabile del V Settore tutti i successivi adempimenti inerenti 
l'esecuzione del presente provvedimento, tra i quali la predisposizione di idoneo   avviso   
pubblico  per una    manifestazione  di  disponibilità,  con  annessa autocertificazione, per 
gli esercenti le attività commerciali che vorranno aderire per la fornitura i beni di prima 
necessità con il sistema dei buoni spesa (voucher);

5.Di dare atto che in seguito alle disponibilità che verranno manifestate sarà predisposto 
un elenco da rendere pubblico sul sito istituzionale dell'Ente, al fine di consentire ai 
beneficiari dei buoni spesa (voucher) di scegliere dove spenderli;

6.Di dare atto che le risorse assegnate dovranno essere rendicontate, secondo modalità e 
le tempistiche che verranno successivamente impartite dal Dipartimento Regionale della 
Famiglia e delle Politiche Sociali;

7.Di demandare al Responsabile del V Settore tutti i successivi adempimenti inerenti 
l'esecuzione del presente provvedimento;

8. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di 
provvedere in merito;

9.Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo 
Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69.

Il Proponente

PARERE TECNICO

- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE;
 Data 08/07/2020

Il Responsabile del Settore
RAG. FERRARA ANNA

PARERE CONTABILE

 - in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE;



 Data 08/07/2020
Il Responsabile del Settore

RAG. COMPARETTO ADRIANA MARIA



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

- Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 

44/91;

- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le 

argomentazioni adottate in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avanti riportata, relativa all'argomento in 

oggetto specificato.

Con separata votazione unanime, resa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano Il Sindaco Il  Segretario Comunale
AMATO ANTONIO   VALLONE LUIGI Dott. GIACCHINO ROSALIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.


