COMUNE DI LOTZORAI
PIAZZA REPUBBLICA, 5 – 08040

LOTZORAI

N. TELEF. 0782 669423 – PEC: protocollo.lotzorai@pec.comunas.it

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 O.C.D.P.C. N. 658 DEL29.03.2020,
N. 003
modalità erogazione risorse ordinanza di
Registro Generale N. 005 Protezione Civile n. 658/2020
DECRETO
DECR AMM

Del 17.04.2020

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AREA SOCIALE
RICHIAMATI i seguenti atti:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il programma triennale della trasparenza e
dell’integrità 2019/2021 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3/2019;
VISTI:
-il decreto del Sindaco prot. n. 4240 del 05.09.2011 con il quale è stata disposta la nomina del
Responsabile
del
Servizio
Amministrativo
(Aree
Amministrativa
AA.GG.
–
Economico/Finanziario –Tributi – Socio Assistenziale e/Culturale) nella persona della sottoscritta
Ragioniera Comunale Capo Rita Lisi, confermato con decreto del Sindaco prot. n. 927 del
20.02.2017;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.ii.mm;
-il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
PRESA INOLTRE VISIONE:
.dei decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
.del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
.del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
.dei 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;
.dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Lotzorai n. 01 RG 06 del 27.03.2020 e il decreto
Sindacale n. 02 RG 02 del 27.03.2020;

ESAMINATA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” nella
quale è stato disposto di erogare ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà
alimentare e in base alle quali il Comune è autorizzato all’acquisizione , in deroga al D.Lgs. n.
50/2016 , di generi alimentari/prodotti di prima necessità o di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto
di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato nel proprio sito
istituzionale ;
ACCERTATO che al Comune di Lotzorai è stata assegnata la somma di € 17.663,62;
VISTA la propria determinazione prel. DSA 014 RG 047 del 01.04.2020 (Pubblicazione n. 86 del
01.04.2020) con la quale sono stati approvati l’Avviso pubblico e il modulo di
domanda/autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per la partecipazione all’assegnazione di
buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari/prodotti di prima necessità ai sensi dell’ Ordinanza
Protezione civile n. 658 del 29.03.2020;
ESAMINATI i propri decreti amministrativi n. 001 RG 003 dell’11.04.2020 e n. 002 RG 004 del
17.04.2020;
SENTITA l’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che il Comune di Lotzorai vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà
Alimentare per l’intero importo del trasferimento, e se necessiterà con aggiunta di fondi comunali,
per l’acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e/o beni di prima
necessità direttamente dai beneficiari aventi diritto;
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;
RITENUTO di disciplinare, in ossequio all’ordinanza 658/2020
dell’Amministrazione Comunale, le modalità di erogazione della misura
Tutto ciò premesso e rilevato

e

alle

direttive

DECRETA
In conformità alle premesse rese parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento e all’Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 e alle direttive dell’A.C.:
DI UTILIZZARE le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per l’intero importo del
trasferimento, e se necessiterà con aggiunta di fondi comunali, per l’acquisto di buoni spesa
utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e/o beni di prima necessità direttamente dai
beneficiari aventi diritto;

QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare da 1 e fino ed oltre 3
componenti, come segue:
un componente
: euro 200,00;
due componenti
: euro 400,00;
tre o più componenti : euro 600,00;
CRITERI DI ACCESSO
1.
Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.
658/2020, le persone residenti nel Comune di Lotzorai e anche quelle domiciliata rie o senza
dimora a carico del Comune o richiedenti asilo o titolari di permesso di protezione umanitaria, etc.;
2.

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;

3.
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal
provvedimento, il beneficiario dovrà presentare esclusivamente la domanda sul modulo predisposto
dal Comune in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
4.
L’Amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11
DPR 445/2000;
In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa
5.
integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno beneficiare della misura, ma senza priorità:
a)
carico
-

In particolare sarà tenuto in considerazione il contributo reddito percepito in rapporto al
il carico familiare e il contributo viene dimezzato fino al riconoscimento minimo di € 200,00:
Reddito per un componente fino ad
€ 450,00
Reddito per due componenti fino ad
€ 700,00
Reddito per tre e più componenti fino ad
€ 800,00

b) per depositi superiori a € 3.000,00 e fino ad € 5.500,00 si dimezza il contributo
per depositi superiori a € 5.500,00 non si riconosce il contributo
QUANTO SOPRA
fermo restando l’attestazione dei requisiti previsti nell’autodichiarazione da rendere per attestare la
propria condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza nelle fattispecie ivi previste, con
indicazione quindi della motivazione delle condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate
ai fini della definizione del contributo di solidarietà di che trattasi.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
I buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher del valore di € 25,00 cadauno.
In tal caso i buoni potranno essere ritirati da un singolo componente del nucleo familiare previo
appuntamento telefonico
In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni saranno
consegnati da personale del Comune.

Sul sito comunale sono pubblicati i decreti amministrativi contenenti apposito Elenco Aperto
degli esercizi commerciali e delle farmacie ove è possibile effettuare acquisti e sono pubblicate le
procedure da seguire;

DI RIMARCARE che le domande DEVONO essere compilate esclusivamente utilizzando il
modello di autocertificazione/dichiarazione allegato sul sito del Comune e approvato con
determinazione prel. DSA 014 RG 047 del 01.04.2020 (Pubblicazione n. 86 del 01.04.2020);

DI PUBBLICARE il presente Decreto all’Albo Pretorio online disponendo che tale
pubblicazione perduri per tutta la durata dell’emergenza COVID 19- e ciò ai fini di generale
conoscenza e nell'apposita sezione del Sito denominata in Amministrazione Trasparente.

Addì, 17.04.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ragioniera Comunale Capo – f.to Rita Lisi

RELATA DI PUBBLICAZIONE N. 114
Si attesta che il suddetto Decreto del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 003 Registro
Generale n. 005 del 17.04.2020 è stato pubblicato in data 07.05.2020 all’Albo Pretorio Comunale
fino alla fine dell’emergenza COVID – 19.
Lotzorai, 07.05.2020
f.to

