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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 65 0 3 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. CONTRIBUTI ECONOMICI E
CONTROLLO ISTRUTTORIO
Determinazione n. proposta 2021-PD-333
OGGETTO: Attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui allart. 2 del decreto
legge 23 novembre 2020 n.154 MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE
ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (RISTORI TER)Approvazione nuovo Avviso Pubblico
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SOCIALE - S.O. CONTRIBUTI ECONOMICI E CONTROLLO
ISTRUTTORIO

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di Consiglio
Comunale n. 98 del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023
contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale
2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023 per la competenza
e all’esercizio 2021 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse
finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle
risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la
responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e l’assunzione
degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determinazioni dirigenziali;
Visto
il Decreto Legge 23 novembre 2020 n.154 recante “MISURE FINANZIARIE URGENTI
CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (RISTORI TER) con il
quale all’art.2 :
- si interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare;
- è istituito dal Ministero dell’Interno un fondo di € 400 milioni da erogare a ciascun comune
entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, sulla base degli allegati 1
e 2 dell’ordinanza del Capo della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020;

-

si dispone che le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal
Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possano essere deliberate dagli
enti locali sino al 31 dicembre 2020 con deliberazione della Giunta;
si rimanda per l’attuazione della nuova misura alla disciplina di cui all’ordinanza del Capo
della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 e ai suoi allegati;

Riscontrato che le risorse assegnate al Comune di Parma per le misure di solidarietà alimentare di
cui all’art.2 e 4 del DL 154 del 23 novembre 2020 ammontano a € 1.037.688,41;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.369 del 09/12/2020 immediatamente esecutiva con la
quale è stata approvata la variazione di bilancio relativa alle risorse destinate alle misure urgenti di
solidarietà alimentare sopracitate;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.370 del 09/12/2020 avente ad oggetto
“Indirizzi per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’art. 2 del decreto
legge 23 novembre 2020 n.154 “MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (RISTORI TER)” immediatamente
esecutiva e con essa tutti i riferimenti normativi e le indicazione impartite nella medesima;
Atteso che con la deliberazione sopracitata si sono definiti i criteri, i requisiti e le modalità per
l’erogazione dei buoni spesa alimentari o della distribuzione di generi alimentari, stabilendone le
priorità di assegnazione e rimandando al Dirigente del Settore Sociale l’adozione di tutti gli atti
gestionali idonei ad attuare gli indirizzi sopra citati;
RICHIAMATA la DD n.2536 del 10/12/2020 con cui è stato approvato un primo avviso pubblico
per la presentazione delle richieste di erogazione dei buoni spesa relativi al DL 154 del 3/11/2020,
dal 10 al 16 DICEMBRE 2020;
Rilevato che i buoni alimentari concessi con le domande pervenute dal 10 al 16 DICEMBRE 2020,
non hanno esaurito le risorse disponibili e pertanto nell’anno 2021 è stata resa esigibile la somma
di € 318.600,00;
Considerato pertanto, necessario procedere all'emanazione di ulteriore Avviso pubblico allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) per l’assegnazione delle misure
urgenti di solidarietà alimentare di cui al DL 154 del 23/11/2020;
Ritenuto opportuno dare ampia diffusione del suddetto Avviso pubblico mediante pubblicazione
all’Albo pretorio del Comune di Parma e sul sito Internet del Comune di Parma, dando atto che la
presentazione delle domande on line è ammessa dal 15 al 21 febbraio 2021;
Visto lo schema di Avviso Pubblico (allegato A);
Visto il Decreto sindacale DSFP 2018/15 del 04.10.2018 – Prot. gen. n. 207045, con cui è stato
conferito l’incarico al Dott. Luigi Squeri di Dirigente del Settore Sociale a far tempo dal 19.11.2018
come da DD/2018-2980 del 15/11/2018;
Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona dalla rag. Carli Lorella,
cui è demandata la gestione della raccolta delle domande e la predisposizione delle fasi istruttorie;

Visto l’art.183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 87 dello statuto comunale;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate
1. di procedere per l’assegnazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al DL
154 del 23/11/2020 con l'emanazione di ulteriore Avviso pubblico allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) ;
2. di dare ampia diffusione dell'Avviso pubblico suddetto mediante pubblicazione all’Albo
pretorio del Comune di Parma e sul sito Internet del Comune di Parma, indicando i termini
per la presentazione delle domande on line dal 15 al 22 febbraio 2021;
3. di dare atto che :
- i buoni alimentari saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- con Decreto sindacale DSFP 2018/15 del 04.10.2018 – Prot. gen. n. 207045, è stato
conferito l’incarico al Dott. Luigi Squeri di Dirigente del Settore Sociale a far tempo dal
19.11.2018 come da DD/2018-2980 del 15/11/2018;
- il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dott. ssa Lorella Carli, cui è
demandata la gestione della raccolta delle domande, la predisposizione delle attività
istruttorie e dei controlli;

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 09/02/2021 alle ore 16:59

