
COPIA 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

DELIBERAZIONE DELLA 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019 

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE 

N.   129  del 30/09/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. DONAZIONI DA PRIVATI. 
INDIRIZZI. 

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 12:30  in 

Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, 

assistita dal Vice Segretario Generale del Comune, Dott. Matteo OGNISSANTI 

che ha adottato la seguente deliberazione. 

Risultano Presenti n. 2  e assenti 1: 

PRESENTI ASSENTI 
Dott. Vittorio PISCITELLI x 

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA x 

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO x 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità tecnica; 

Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 
contabile. 

x 



      

LA GIUNTA COMUNALE  

Su proposta-relazione del Dirigente del Settore Affari generali e servizi alla persona, dott. Matteo 
Ognissanti 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID – 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Richiamati: 

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, 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” 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio, 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”;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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, applicabile sull’intero territorio nazionale”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8° 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”;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”, applicabile sull’intero territorio nazionale;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’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”, applicabile sull’intero territorio nazionale;  

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

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



epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’10 aprile 2020; 

Vista l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, con la quale sono stati  stanziati 400 milioni 
di euro in favore dei comuni per aiuti alimentari da assegnare ai nuclei familiari più esposti ai rischi 
derivanti dall’emergenza Covid-19, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

Dato atto che tali buoni sono stati utilizzati per l’acquisizione , in deroga al D.Lgs.50/2016, di buoni spesa 
per  l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco  pubblicizzato sul 
sito istituzionale, nonché per acquistare generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 44 del 
31.03.2020 di variazione al bilancio ed attuazione della Ordinanza 658/2020; 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 45 del 
09.04.2020 relativa ad ulteriori disposizioni per l’attuazione della Ordinanza 658/2020; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 443 del 02.04.2020 di assegnazione al Comune di 
Manfredonia di ulteriori risorse finanziarie per € 169.169,34 per l’attivazione di interventi urgenti ed 
indifferibili di protezione sociale in favore di nuclei familiari bisognosi che subiscono i gravi effetti 
economico-sociali derivanti dall’epidemia Covid19; 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 51 del 
30.04.2020 di variazione al bilancio ed attuazione della Ordinanza 658/2020 e della Deliberazione di GR n. 
443/2020; 

Vista inoltre la Legge Regione Puglia n. 12 del 15 maggio 2020 “Misure straordinarie per fronteggiare le 
conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid19” la quale all’art. 1 assegna apposite 
risorse finanziarie per i fini  citati nel titolo della legge stessa; 

Vista la ulteriore deliberazione di Giunta Regionale n. 788 del 28.05.2020 di assegnazione al Comune di 
Manfredonia di ulteriori risorse finanziarie per € 133.410,61 per l’attivazione di interventi di protezione 
sociale in favore di nuclei familiari con particolare fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza 
economica in corso di erogazione, ovvero a lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a causa 
della pandemia da Covid19 e non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa statale, in 
attuazione della citata L.R.12/2020;  

Dato atto che per quanto concerne i suindicati provvedimenti nazionali e regionali, con vari atti si è 
provveduto alla attuazione dei relativi interventi; 

Dato atto che questo Comune, in concomitanza con l’esplodere della emergenza epidemiologica, come 
indicato dalla citata ordinanza della Protezione Civile e come disposto con la suddetta deliberazione n. 
658/2020 ha attivato apposito conto corrente bancario per acquisire ulteriori risorse finanziarie da enti e 
privati cittadini, sensibili al particolare momento di bisogno, per dar corso ad ulteriori interventi di 
sostegno per soggetti e nuclei in difficoltà; 

Dato atto che dalla apertura del citato conto sono stati introitati € 26.630,00;  

Ritenuto in merito di dover dare attuazione all’intervento secondo le indicazioni all’uopo individuate da 
questo Comune e, nello specifico, vagliate varie opzioni, si ritiene di dover destinare gli aiuti in favore della 
fascia minorile, per la quale, risulta utile riservare apposite risorse ad ampliamento dei (pochi) interventi 



disposti in tema di centri estivi; ad esempio, in merito, risulta utile orientare le risorse verso azioni di 
sostegno a minori in difficoltà socioeconomica o con disabilità, fornendo loro ausili didattici, anche sotto 
forma di banchi e sedie speciali, per i quali le risorse a disposizione sono fortemente insufficienti e altri 
strumenti didattici ed educativi in genere in grado di favorire l’azione educativa e di sostegno sociale nei 
loro confronti e dei nuclei familiari di appartenenza; 

Ritenuto, per l’effetto, di incaricare gli uffici dei Servizi Sociali di predisporre ed approvare gli atti necessari 
alla attuazione dell’indirizzo innanzi riportato, di provvedere alla predisposizione ed approvazione degli 
atti necessari alla attuazione dell’intervento individuando i soggetti e nuclei familiari in possesso dei 
requisiti innanzi previsti e formulando apposito piano di intervento attuativo degli indirizzi sopra riportati, 
tenuto conto del limite delle risorse disponibili;  

Dato atto che le somme sono già nella disponibilità di questo Comune e con successivo atto si provvederà 
ai necessari adempimenti di natura contabile; 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 98 del  
30.07.2020 di approvazione del Peg  2020-2022; 

Ritenuto di proporre alla approvazione quanto riportato; 

Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito. 

                                                                                                        Il Dirigente  

                                                                                                          f.to  Dott. Matteo Ognissanti 

 

                                                                LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri della Giunta Comunale 

 

Vista e condivisa la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata; 

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del Decreto 
Legislativo267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

                                                     DELIBERA 

di approvare la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata, nei termini di seguito indicati: 

1) di proseguire negli interventi di  aiuto alla popolazione, in connessione  con i problemi 
socioeconomici derivanti dalla emergenza epidemiologica, come da precedenti 
disposizioni, anche in relazione ai fondi acquisiti tramite le donazioni pervenute al Comune 
di Manfredonia sul conto corrente appositamente istituito precisando che l’intervento deve 
essere destinato a minori di nuclei familiari con particolare fragilità sociali, con azioni di 
sostegno a minori in difficoltà socioeconomica o con disabilità, fornendo loro ausili 
didattici, anche sotto forma di banchi e sedie speciali, per i quali le risorse a disposizione 



sono fortemente insufficienti e altri strumenti didattici ed educativi in genere in grado di 
favorire l’azione educativa e di sostegno sociale nei loro confronti e dei nuclei familiari di 
appartenenza; 

2) di incaricare gli uffici dei Servizi Sociali predisporre ed approvare gli atti necessari alla 
attuazione dell’intervento individuando i soggetti e nuclei familiari in possesso dei requisiti 
innanzi previsti e formulando apposito piano di intervento attuativo degli indirizzi sopra 
riportati, tenuto conto del limite delle risorse disponibili;  

3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, 
separata, unanime votazione favorevole, per l’urgente attuazione. 

 

 

 

 



Comune di Manfredonia

Pareri

165

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19. DONAZIONI DA PRIVATI. INDIRIZZI.

2020

3.1 SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/09/2020

Ufficio Proponente (3.1 SERVIZI SOCIALI)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to Matteo Ognissanti

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto. 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. Matteo OGNISSANTI

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

f.to Dott. Vittorio PISCITELLI

 Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA 

f.to Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

A T T E S T A Z I O N E 

La presente deliberazione: 

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

05/10/2020   e dato avviso il  05/10/2020  ai seguenti uffici per l'esecuzione: 

 Al Responsabile del Servizio 

Al Dirigente del Settore 

Al Dirigente di Ragioneria 
______________________________________________________________________________ 

2. 
   è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 

comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000; 

   è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di cui 
all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000. 

Dalla Residenza comunale  05/10/2020 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. Matteo OGNISSANTI

x 

x 
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