COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Città Metropolitana di TORINO
_____________

DECRETO SINDACALE N. 12/2020
ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 29 marzo 2020, n. 658.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(G.U. Serie Generale n. 85 del 30-03-2020)

Indirizzi attuativi.
Il sottoscritto CANALE arch. Duilio, Sindaco pro tempore del Comune di Luserna San Giovanni,
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE le vigenti disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla predetta dichiarata emergenza
sanitaria;
VISTA in particolare l’Ordinanza in oggetto;
VERIFICATO che al Comune di Luserna San Giovanni, l’allegato all’Ordinanza stessa contenente il riparto
per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna euro
44.358,85;
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 questo Comune intende utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle
modalità seguenti:
• euro 40.000,00 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari
• euro 4.358,85 per acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire direttamente o
attraverso organizzazioni non profit;
RILEVATO che l’art. 4 Ordinanza in oggetto 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 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
RITENUTO opportuno disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un indirizzo ai servizi
competenti;
VISTE, inoltre, le comunicazioni in merito del C.I.S.S. e ritenuto di gestire la misura in autonomia
mantenendo la collaborazione del soggetto gestore dei servizi socio assistenziali per la verifica e valutazione
delle domande pervenute;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.
VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

CON riserva di assumere ulteriori provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto

DECRETA
1) il FONDO SOLIDARIETÀ ALIMENTARE di cui all’Ordinanza Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658 è
utilizzato nelle modalità seguenti:
a) euro 40.000,00 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari
b) euro 4.358,85 per acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire
direttamente o attraverso organizzazioni non profit;
2) il Comune di Luserna San Giovanni gestisce la misura in autonomia avvalendosi della collaborazione
del soggetto gestore dei servizi socio-assistenziali C.I.S.S. per la verifica e valutazione delle domande
pervenute;
3) l’Area SERVIZI ALLA PERSONA osserva in merito all’erogazione della misura gli indirizzi di cui
allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Lì, 31/03/2020

IL SINDACO
(Duilio CANALE)
Firmato digitalmente

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Città Metropolitana di TORINO
_____________

DECRETO SINDACALE N. 12/2020
ALLEGATO A
1 - QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato nella misura di €
70,00, quindicinale, per ogni componente fino a un massimo di € 300,00 complessivi.
2 - CRITERI DI ACCESSO
Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020, le
persone residenti nel Comune di Luserna San Giovanni.
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
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.
L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art. 11 D.P.R. n.
445/2000.
In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione,
NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di
attestazione da parte del soggetto gestore dei Servizi Sociali dello stato di necessità. In particolare sarà
tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), e
altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.
3 - MODALITÀ DI EROGAZIONE
I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi buoni del valore di € 10,00 cadauno.
In tal caso i buoni potranno essere ritirati, ogni 15 giorni, da un singolo componente del nucleo familiare,
recandosi presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Inoltre in caso di assegnatari non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni saranno
consegnati da persona incaricata dal Comune di Luserna San Giovanni.
Sul sito comunale è pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali ove è possibile effettuare
acquisti.
Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e fac simile di autocertificazione.

