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Comune di  Baselice 

(Prov. di Benevento) 

Il Sindaco                                                      n. 26/2020 

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli artt. 25, 26 e 27; 
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, 
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e 
gravità raggiunti a livello globale; 
 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27;  
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 
40; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77; 
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 
n. 126;  
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; 
Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»” con il quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività economiche al 
fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, 
nonché le relative ordinanze del Ministro della salute adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;  
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori più 
direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in 
connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19; Vista la deliberazione del Consiglio dei 
ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2020; 
Visto il D. Lgs. N. 154 del 2020, art. 2, “Misure urgenti di solidarietà alimentare” che richiama gli 
allegati 1 e 2 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020, 
con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 
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dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in 
difficoltà, è possibile richiedere l’attribuzione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi 
alimentari e beni di prima necessità, presso gli esercizi commerciali aderenti; 
Verificate le condizioni contingibili ed urgenti connessi ad assicurare il sostentamento alimentare alle 
persone e famiglie che versano in precarie condizioni per mancanza di reddito e nell’impossibilità di 
acquistare generi alimentari di prima necessità, al fine di garantire i diritti individuali dei residenti; 
Visti i fondi assegnati al Comune di Baselice per intervento a sostegno dei nuclei familiari e cittadini 
per solidarietà alimentare; 
Atteso che l’Ente deve procedere a stabilire i criteri operativi per l’erogazione dei contributi a sostengo 
dei nuclei familiari e cittadini per solidarietà alimentare mediante individuazione dei destinatari: 

1. impegno della spesa e “chiamata a raccolta” dei fornitori; 
2. l’ulteriore eventuale atto di chiamata di soggetti chiamati a supporto, per la consegna dei buoni 

spesa; 
3. l’individuazione dei destinatari; 
4. la consegna dei buoni; 
5. la rendicontazione. 

 
Dato atto: 

• che è in essere la convenzione già sottoscritta con i fornitori locali per la fornitura di generi 
alimentari e prodotti di prima necessità; 

• sarà chiesta conferma ai fornitori locali di adesione all’iniziativa per l’accettazione dei buoni 
spesa alimentari e di prima necessità 

Visto l’art. 54, comma 4, del TUEL che testualmente recita “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, 
adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente 
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro 
attuazione”; 
Ai sensi delle disposizioni normative sopra citate e dell’ordinanza della Protezione Civile, ritenuto di 
formulare i seguenti atti di indirizzo: 

ORDINA E DISPONE 

L’avvio dell’iter per sostegno alimentare ai cittadini e nuclei familiari per i beni di prima necessità in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19: 

- Alla Giunta Comunale di approvare lo schema di avviso pubblico in uno ai criteri operativi per 
l’assegnazione dei buoni spesa; 

- Al Responsabile del Settore Amministrativo l’assunzione del conseguente impegno spesa per la 
fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità, nei limiti dei contributi assegnati; 

- Redazione elenco dei beneficiari da parte del Settore Amministrativo con l’ausilio 
dell’Assistente Sociale “Progetto SIA”; 

- Predisposizione e consegna dei blocchetti per buoni spesa; 
- Operazione di riscontro delle spese sostenute; 

Di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Benevento; 

Di pubblicare la presente sull’Albo pretorio online e in Amministrazione Trasparente. 

Baselice, li 18/12/2020 

          Il Sindaco 
f.to Dott. Lucio Ferella 


