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Emergenza COVID - 19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29 marzo 2020 - Atto di indirizzo.

IL SINDACO

VISTI i decreti legge n° 9/2020, n°11/2020 e n°14/2020 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge n° 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge n° 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11
marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13 del 2020;
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
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VERIFICATO che l’allegato all’ Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della Protezione Civile
contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà
Alimentare, assegna al Comune di CASTELPIZZUTO l’importo di euro 1.572,70;
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ACCERTATO altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di
cui trattasi, collocandola nell’ambito dei contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge;

DATO ATTO che il Comune di CASTELPIZZUTO vuole utilizzare le richiamate risorse di cui al Fondo
di Solidarietà Alimentare per l’acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari;
RILEVATO che l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura “extra
ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti
economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”,
per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;

RILEVATO altresì che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che trattasi
possano avvenire in deroga al Decreto Legislativo 50/2016;

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un indirizzo
all’Ufficio Amministrativo dell’Ente;

DECRETA

1) Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare pari a € 1.572,70 per l’acquisto di

buoni spesa utilizzabili per il rifornimento esclusivo di generi alimentari attraverso adesioni con gli
esercenti attività commerciali ubicate nel territorio del limitrofo Comune di Longano;
2) Di esprimere all’Ufficio Amministrativo dell’Ente il seguente indirizzo in merito all’erogazione
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della misura:
a) la forma di sostegno economico s’intende assegnata al nucleo familiare. Pertanto, le
eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione
familiare complessiva e delle risorse complessive del nucleo familiare;
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b) la concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti complessivi
delle somme assegnate all’Ente;
c) destinatari del sostegno economico sono i nuclei familiari residenti

nel Comune di

Castelpizzuto alla data di presentazione della domanda, che non abbiano presentato
domanda in altro comune, che dimostrino di essere particolarmente esposti agli effetti
economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o, comunque, di
versare in stato di bisogno;
d) per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;
e) al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal
provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
f) l’Amministrazione si riserva di provvedere a verifiche a campione sulle dichiarazioni rese
ai sensi dell’art 11 del DPR 445/2000 anche attraverso la collaborazione di altri Enti Pubblici
(INPS, Catasto, Anagrafe Tributaria, Guardia di Finanza, ecc.);
g) in caso di soggetti percettori di altri contributi pubblici (ad esempio, Reddito di
Cittadinanza, Cassa Integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente
beneficiare della misura ma senza priorità rispetto agli altri soggetti beneficiari, così come
stabilito dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020;
h) l’esame delle richieste di sostegno economico avvenga ad opera del Responsabile del
Servizio, mediante l’approvazione di conseguente graduatoria che tenga conto in primo
luogo dell’assenza di qualsivoglia attività lavorativa attuale da parte dei componenti del
nucleo familiare, dell’attuale situazione economica e del patrimonio mobiliare del nucleo
familiare, della presenza di figli a carico, e dell’essere eventualmente già in carico ai servizi
sociali comunali e/o di Ambito Territoriale;
i) i buoni spesa siano erogati attraverso appositi voucher emessi da questo Comune del valore di
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€ 10,00 cadauno;

j) la consegna dei buoni spesa avverrà tramite il personale addetto all’Ufficio Amministrativo
dell’Ente previo appuntamento telefonico, evitando assembramenti che possano
compromettere la distanza interpersonale di sicurezza;
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k) in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni spesa
siano consegnati dal personale addetto all’Ufficio Vigilanza dell’Ente o altro personale
all’uopo individuato;
l) sul sito internet istituzionale dell’Ente sia pubblicato apposito elenco aperto degli esercizi
commerciali ove è possibile effettuare l’acquisto dei generi alimentari;
3) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Amministrativo i successivi adempimenti di competenza

per l’attuazione del presente decreto.

Castelpizzuto, lì 4 aprile 2020
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