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REGISTRO ORDINANZE 9

EMERGENZA CORONAVIRUS. LINEE DI INDIRIZZO SULL'UTILIZZO DEI FONDI DI CUI
ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29

MARZO 2020 PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI NECESSITA'

IL SINDACO

Dato atto che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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;

Visti:
il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5
marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
i Decreto-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”;
il 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”;
il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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; il decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Richiamata l’Ordinanza del Capo Dipartimento Nazionale di Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020 che ha messo a disposizione un Fondo di 400.000.000 euro a favore dei Comuni per
misure urgenti di solidarietà alimentare, finalizzato all’acquisto di buoni spesa per generi alimentari
e di generi alimentari o prodotti di prima necessità per consentire alle persone in stato di bisogno di
soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali

Dato atto che la somma spettante al Comune di Calendasco è pari ad euro 12.813,88 e che tale
stanziamento sarà iscritto nel bilancio di previsione per l’anno 2020 attraverso apposita variazione
di bilancio, all’ordine del giorno del Consiglio Comunale già convocato per giovedì 9 aprile 2020;

Ritenuto opportuno fissare i seguenti criteri per l’impiego dei fondi statali sopra richiamati:



BENEFICIARI-
I destinatari sono nuclei familiari che si trovano in uno stato di bisogno tale da non soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 per grave perdita o riduzione della capacità reddituale.

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI-
L’allegato A) modello di Bando/Avviso per l’attribuzione dei contributi o la fornitura di
prodotti alimentari e di prima necessità recepisce i criteri fissati dalla presente Ordinanza, sarà
aperto e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto, fino ad esaurimento delle spettanze o delle
risorse disponibili.

PRIORITA’ DI ASSEGNAZIONE-
I sussidi di cui sopra dovranno assegnarsi in via prioritaria ai nuclei famigliari che NON
risultino già destinatari di misure di sostengo pubblico al reddito: reddito di cittadinanza,
reddito di inclusione, indennità di disoccupazione, cassa integrazione ordinaria/straordinaria se
effettivamente già liquidata in almeno una rata, contributi periodici dei servizi sociali, assegno
mensile di cui la DL 18/2020.
Qualora il contributo economico o la fornitura di alimenti e beni di prima necessità avvenga a
favore di nuclei famigliari già destinatari di misure di sostengo pubblico al reddito, avrà un
importo pari alla differenza tra il valore della misura di sostegno al reddito di cui il richiedente
già beneficia e il valore massimo concedibile ai sensi della presenza Ordinanza, in ragione della
composizione del nucleo famigliare stesso.
L’erogazione del buono non può essere effettuata a favore di soggetti per i quali la situazione
d’emergenza epidemiologica non ha direttamente comportato riduzioni del reddito.

MODALITA’ DI EROGAZIONE-
L’erogazione dei fondi avverrà attraverso:
accredito dell’importo spettante in una o più soluzioni direttamente sul c/c dell’avente-
diritto: in tal caso dovranno essere presentati al Servizio Sociale comunale gli
scontrini/ricevute a dimostrazione dell’utilizzo della somma accreditata esclusivamente per
generi alimentari o beni di prima necessità, entro e non oltre 10 giorni dall’effettuazione
della spesa. In caso di mancata presentazione di scontrini/ricevute a totale copertura delle
spese svolte impedisce l’erogazione di ulteriori accrediti al soggetto richiedente;
fornitura diretta e distribuzione da parte dell’Amministrazione comunale di beni-

alimentari o di prima necessità ai soggetti richiedenti

Ogni beneficiario può usufruire del contributo versato su conto corrente bancario/postale una
sola volta nell’arco di quattro settimane, salvo casi di particolare gravità ed urgenza giustificati
con relazione del Servizio Sociale comunale.
L’assegnazione di beni alimentari e di prima necessità avviene con cadenza settimanale o
secondo altra cadenza stabilita d’intesa tra l’assegnatario e l’Assistente sociale del Comune.

ENTITA’ DEL BUONO SPESA-
Il buono spesa è determinato come segue:

Numero componenti nucleo famigliare Contributo concesso
1 componente 150,00 euro
2 componenti 200,00 euro
3 componenti 250,00 euro
4 componenti 300,00 euro

L’importo verrà maggiorato di:
€ 40,00 per ogni altro componente oltre al quarto;-
€ 20,00 per ogni componente minorenne;-



€ 40,00 per ogni persona in stato di disabilità certificata.-

In ogni caso l’ammontare complessivo del contributo non può essere superiore a € 500 per
ogni nucleo famigliare.

L’erogazione del buono non può essere effettuata a favore di soggetti per i quali la
situazione d’emergenza epidemiologica non ha direttamente comportato riduzioni del
reddito.
L’Ufficio Servizi Sociali, sulla base dei dati dichiarati nell’allegato B (modulo di domanda),
valuterà le domande presentate per l’assegnazione del contributo.

I contributi versati ai richiedenti saranno spendibili solo per l’acquisto di generi alimentari o
di prima necessità, compresi i prodotti farmaceutici, presso esercizi presenti sui territori
comunali di Calendasco o di Rottofreno, essendo il territorio di Calendasco privo di strutture
di supermarket.

Non sono ammesse spese per alcolici, tabacchi, lotterie e gioco d’azzardo.

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA-
Le domande dovranno essere inoltrate preferibilmente via mail all’indirizzo
protocollo@comunecalendascopc.it. Solo nei casi in cui non fosse possibile, si potrà
procedere con la consegna presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Calendasco
previo appuntamento concordato telefonicamente con l’Assistente Sociale.
essendo il territorio di Calendasco privo di strutture di supermarket.

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO E MEDIE-

STRUTTURE PER ACQUISTI DIRETTI DA PARTE DEL COMUNE
Gli esercizi commerciali ai quali il Comune si rivolgerà per la fornitura di generi alimentari
e di prima necessità da distribuire direttamente alle famiglie saranno individuati tramite la
pubblicazione dell’allegato C) “Avviso Pubblico per la raccolta delle manifestazioni di
interesse di esercizi di vicinato e medie strutture di vendita”;

Evidenziata la necessità:

Che la Giunta Comunale recepisca e faccia propri gli allegati A), B) e C) al presente atto-
successivamente alla variazione di Bilancio approvata dal Consiglio Comunale e
l’aggiornamento del PEG da parte della Giunta stessa;

Che la Responsabile del Settore Affari Generali dell’Ente in sinergia con il servizio sociale-
minori di ASP AZALEA metta in atto tutti gli adempimenti necessari per l’operatività del
presente provvedimento;

Visti:
l’art. 12 D.Lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”-
l’art. 54 D.Lgs. 267/2000;-

Visto il vigente Statuto comunale;

ORDINA

L’erogazione dei sussidi alimentari e per i beni di prima necessità, finanziati dall’Ordinanza del
Capo Dipartimento Nazionale di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, ai nuclei famigliari
più esposti alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del
contagio da Covid-19;
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DISPONE

Che l’utilizzo dei fondi di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
n. 658 del 29 marzo 2020 avvenga secondo i seguenti criteri:

BENEFICIARI-
I destinatari sono nuclei familiari che si trovano in uno stato di bisogno tale da non soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 per grave perdita o riduzione della capacità reddituale.

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI-
L’allegato A) modello di Bando/Avviso per l’attribuzione dei contributi o la fornitura di
prodotti alimentari e di prima necessità recepisce i criteri fissati dalla presente Ordinanza, sarà
aperto e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto, fino ad esaurimento delle spettanze o delle
risorse disponibili.

PRIORITA’ DI ASSEGNAZIONE-
I sussidi di cui sopra dovranno assegnarsi in via prioritaria ai nuclei famigliari che NON
risultino già destinatari di misure di sostengo pubblico al reddito: reddito di cittadinanza,
reddito di inclusione, indennità di disoccupazione, cassa integrazione ordinaria/straordinaria se
effettivamente già liquidata in almeno una rata, contributi periodici dei servizi sociali, assegno
mensile di cui la DL 18/2020.
Qualora il contributo economico o la fornitura di alimenti e beni di prima necessità avvenga a
favore di nuclei famigliari già destinatari di misure di sostengo pubblico al reddito, avrà un
importo pari alla differenza tra il valore della misura di sostegno al reddito di cui il richiedente
già beneficia e il valore massimo concedibile ai sensi della presenza Ordinanza, in ragione della
composizione del nucleo famigliare stesso.
L’erogazione del buono non può essere effettuata a favore di soggetti per i quali la situazione
d’emergenza epidemiologica non ha direttamente comportato riduzioni del reddito.

MODALITA’ DI EROGAZIONE-
L’erogazione dei fondi avverrà attraverso:
accredito dell’importo spettante in una o più soluzioni direttamente sul c/c dell’avente-
diritto: in tal caso dovranno essere presentati al Servizio Sociale comunale gli
scontrini/ricevute a dimostrazione dell’utilizzo della somma accreditata esclusivamente per
generi alimentari o beni di prima necessità, entro e non oltre 10 giorni dall’effettuazione
della spesa. In caso di mancata presentazione di scontrini/ricevute a totale copertura delle
spese svolte impedisce l’erogazione di ulteriori accrediti al soggetto richiedente;
fornitura diretta e distribuzione da parte dell’Amministrazione comunale di beni-

alimentari o di prima necessità ai soggetti richiedenti

Ogni beneficiario può usufruire del contributo versato su conto corrente bancario/postale una
sola volta nell’arco di quattro settimane, salvo casi di particolare gravità ed urgenza giustificati
con relazione del Servizio Sociale comunale.
L’assegnazione di beni alimentari e di prima necessità avviene con cadenza settimanale o
secondo altra cadenza stabilita d’intesa tra l’assegnatario e l’Assistente sociale del Comune.

ENTITA’ DEL BUONO SPESA-
Il buono spesa è determinato come segue:

Numero componenti nucleo famigliare Contributo concesso
1 componente 150,00 euro
2 componenti 200,00 euro



3 componenti 250,00 euro
4 componenti 300,00 euro

L’importo verrà maggiorato di:
€ 40,00 per ogni altro componente oltre al quarto;-
€ 20,00 per ogni componente minorenne;-
€ 40,00 per ogni persona in stato di disabilità certificata.-

In ogni caso l’ammontare complessivo del contributo non può essere superiore a € 500 per
ogni nucleo famigliare.

L’erogazione del buono non può essere effettuata a favore di soggetti per i quali la
situazione d’emergenza epidemiologica non ha direttamente comportato riduzioni del
reddito.
L’Ufficio Servizi Sociali, sulla base dei dati dichiarati nell’allegato B (modulo di domanda),
valuterà le domande presentate per l’assegnazione del contributo.

I contributi versati ai richiedenti saranno spendibili solo per l’acquisto di generi alimentari o
di prima necessità, compresi i prodotti farmaceutici, presso esercizi presenti sui territori
comunali di Calendasco o di Rottofreno, essendo il territorio di Calendasco privo di strutture
di supermarket.

Non sono ammesse spese per alcolici, tabacchi, lotterie e gioco d’azzardo.

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA-
Le domande dovranno essere inoltrate preferibilmente via mail all’indirizzo
protocollo@comunecalendascopc.it. Solo nei casi in cui non fosse possibile, si potrà
procedere con la consegna presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Calendasco
previo appuntamento concordato telefonicamente con l’Assistente Sociale.

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO E MEDIE-

STRUTTURE PER ACQUISTI DIRETTI DA PARTE DEL COMUNE
Gli esercizi commerciali ai quali il Comune si rivolgerà per la fornitura di generi alimentari
e di prima necessità da distribuire direttamente alle famiglie saranno individuati tramite la
pubblicazione dell’allegato C) “Avviso Pubblico per la raccolta delle manifestazioni di
interesse di esercizi di vicinato e medie strutture di vendita”;

DISPONE

Che la Giunta Comunale recepirà e farà propri gli allegati A), B) e C) al presente atto-
successivamente alla variazione di Bilancio approvata dal Consiglio Comunale e
l’aggiornamento del PEG da parte della Giunta stessa;

Che la Responsabile del Settore Affari Generali dell’Ente in sinergia con il servizio sociale-
minori di ASP AZALEA metta in atto tutti gli adempimenti necessari per l’operatività del
presente provvedimento;

Che l’erogazione dei sussidi alimentari e per i beni di prima necessità avvenga solo in-
seguito alla presentazione di apposita domanda di concessione/autocertificazione redatta
secondo il modello allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante e
sostanziale (Allegato B).
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Che si proceda per dare tempestiva notizia alla popolazione e alle strutture di vendita di-
quanto contenuto nel presente atto con la pubblicazione degli avvisi allegato A) e Allegato
C).

Calendasco 07-04-2020
IL SINDACO

F.to Dott. Zangrandi Filippo



PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 08-04-2020
AL 23-04-2020, AVENTE NUMERO 190.

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Rag. Barbara Molinelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.


