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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  28   Del  20-04-20

OGGETTO: INIZIATIVA PER CONTRASTARE GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'ECONOMIA
DEL TERRITORIO CAUSATI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -
ATTO DI INDIRIZZO -

L'anno  duemilaventi il giorno  venti del mese di aprile alle ore 13:00, nella Casa Comunale,

previa l’osservanza delle formalità prescritte, si è riunita in modalità “a distanza”, tramite

videoconferenza, secondo quanto disposto dal Decreto Sindacale n. 4 del 19 marzo 2020, la

Giunta Comunale.

Risultano presenti, tutti in videoconferenza:

Di Donato Francesco SINDACO P
Oddis Monica VICE SINDACO P
Cipriani Daniela ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza, il Segretario Comunale Marisa D’Amico la

quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Francesco Di Donato in qualità di

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto

sopra indicato.

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N



LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO
che a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19, il Governo ha emanato il Decreto·
n. 6 del 23 febbraio 2020 convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 13;
che, con il decreto 6/2020 e con la normativa di riferimento emanata sino ad oggi è·
stata di fatto sospesa ogni attività turistico ricettiva sul territorio;
che tale sospensione ha causato e causa ingenti danni agli operatori turistici  (·
Albergatori- ristoratori commercianti ecc )  del Comune di Roccaraso la cui
economia  si basa quasi esclusivamente sull'attività turistico-ricettiva;
che tale sospensione potrebbe prolungarsi ancora per alcune settimane;·

PRESO ATTO:
che con provvedimenti a vario livello il Governo e la Regione si sono adoperati e si·
stanno adoperando per far fronte a forme di indigenza che si registrano fra la
popolazione meno abbiente a causa del fermo delle attività;
ai fini dell'attivazione delle  misure di solidarietà alimentare a favore di soggetti in·
condizione di bisogno a seguito dell'emergenza da diffusione del virus Covid – 19
di cui all' Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, il Comune ha
provveduto alla distribuzione di buoni spesa per circa 12.900,00 euro;

RITENUTO:
di dover attivare ogni iniziativa utile per consentire un veloce ritorno alla piena·
attività funzionale dell'intero comparto turistico ricettivo del territorio, agevolando
con ogni strumento la ripresa delle attività;
che il Comune possa e debba intervenire, adottando misure tese a contenere la·
pressione fiscale sulle aziende nel periodo di emergenza Covid;
al momento  necessario valutare gli effetti negativi e le ripercussioni dell’emergenza·
sanitaria sul Bilancio Comunale e nel contempo fare una prima stima delle risorse
disponibili da destinare alla riduzione dell'impatto dei tributi locali sulle attività
commerciali e produttive presenti nel territorio;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Finanziario sulla proposta
della presente deliberazione, con riferimento al punto 2 del dispositivo,  in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;
Tutto quanto sopra premesso

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge

D E L I B E RA

ADOTTARE un atto di indirizzo al Responsabile del Settore II – Finanziario:1.

per la individuazione e quantificazione delle risorse non utilizzate del Bilancio·
di Previsione esercizio 2020 - 2022 da destinare alla creazione di spazi
finanziari da utilizzare per ridurre la pressione fiscale sul tessuto imprenditoriale
del Comune, con riferimento al periodo di totale chiusura delle attività
produttive e commerciali dovuta all’emergenza sanitaria da COVID 19;



per la definizione di termini e condizioni conformi alle diposizioni vigenti,  che·
consentano a questo Comune di adottare un provvedimento definitivo entro il
mese di giugno 2020;

DI POSTICIPARE, in prima istanza, la scadenza delle rate di versamento2.
della TA.R.I. 2020 rispettivamente al 15 luglio e al 15 ottobre 2020;

Infine, stante l'uregenza a provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiararare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to Dott. Francesco Di Donato F.to Dott.ssa Marisa D’Amico

____________________________________________________________________________

SI ATTESTA:

[  ] La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-04-2020 al 13-05-2020 senza esito di
osservazioni o opposizioni di sorta.

Roccaraso, li 28-04-20
    F.to  IL MESSO COMUNALE
____________________________

____________________________________________________________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
In data  20-04-20

[ ] per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutiva, successivi alla
pubblicazione di cui sopra.

Roccaraso, lì 28-04-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Marisa D’Amico
____________________________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Roccaraso, lì 28-04-2020                           IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

______________________________

____________________________________________________________________________


