COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Città Metropolitana di TORINO
_____________

DECRETO SINDACALE N. 22/2020
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)

Fase 2. Indirizzi attuativi.
Il sottoscritto CANALE arch. Duilio, Sindaco pro tempore del Comune di Luserna San Giovanni,
VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con
cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 gennaio 2021 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;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 12 in data 31/03/2020 con cui, con riserva di assumere ulteriori
provvedimenti integrativi e/o modificativi, decideva che:
• il FONDO SOLIDARIETÀ ALIMENTARE di cui all’Ordinanza Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658
sarebbe stato 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;
• il Comune di Luserna San Giovanni avrebbe gestito 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;
• l’Area SERVIZI ALLA PERSONA avrebbe osservato osserva in merito all’erogazione della misura gli
indirizzi di cui allegato A che costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento.
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 13 in data 27/04/2020 con cui, con riserva di assumere ulteriori
provvedimenti integrativi e/o modificativi, decideva che:
• il FONDO SOLIDARIETÀ ALIMENTARE di cui all’Ordinanza Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658 è
utilizzato nelle modalità seguenti:
a) euro 44.000,00 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari
b) euro 358,85 per acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire direttamente
o attraverso organizzazioni non profit;
• la misura sarebbe stata applicata come segue:
a) ricezione delle domande con assegnazione dei buoni, se spettante, sino al 30 aprile 2020
b) consegna di nuovi buoni ai beneficiari già individuati seguendo l’ordine della prima assegnazione
fino ad esaurimento delle risorse o al termine dell’emergenza a partire dal 04/05/2020;
• rimaneva fermo il resto di quanto disposto nel Decreto Sindacale n. 12/2020 ove non in contrasto con il
presente atto
• l’Area SERVIZI ALLA PERSONA avrebbe osservato in merito all’erogazione della misura gli indirizzi di
cui allegato A al Decreto Sindacale n. 12/2020
DATO ATTO che i fondi sono stati completamente erogati e la misura è, pertanto, terminata il 28/05/2020;
VISTO il D.L. 23/11/2020, n. 154 che all’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” recita:
“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.
3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza
COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.”
DATO ATTO che le nuove risorse disponibili sono state correttamente iscritte a bilancio con variazione
adottata, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato D.L. n. 154/2020, dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 151 del 16/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, e regolarmente incassate con reversale n.
5306/2020;
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
come rifinanziato con il D.L. 23/11/2020, n. 154 è utilizzato nelle modalità seguenti:
a) euro 44.000,00 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari.
b) euro 358,85 per acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire direttamente
o attraverso organizzazioni non profit;
2) l’Area SERVIZI ALLA PERSONA osserva in merito all’erogazione della misura gli indirizzi di cui
allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Lì, 22 dicembre 2020

IL SINDACO
(Duilio CANALE)
Firmato digitalmente

DECRETO SINDACALE N. 22/2020
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 per ogni componente, fino a un massimo di € 300,00 per nucleo familiare.
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
Le Card Buono Spesa potranno essere ritirate da un singolo componente del nucleo familiare, recandosi
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
E’ pubblicato un Avviso per l’individuazione degli esercizi commerciali disponibili alla fornitura di prodotti
alimentari a favore di soggetti colpiti dalla situazione economica dovuta alla pandemia in atto.
Sul sito comunale sarà pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali che avranno aderito.
Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e fac simile di autocertificazione.

