COMUNE DI BELCASTRO
(PROVINCIA DI CATANZARO)
Piazza San Tommaso d’Aquino, 1 - 88050 Tel. 0961/932090 - fax 0961/932189

*********
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DECRETO N. 17 DELL’ 8 APRILE 2020
OGGETTO:

MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO DA EMERGENZA COVID19 – DISCIPLINA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020, N. 658.

Premesso che:
 l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 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; 

con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;

 con decreto legge n. 9 del 02.03.202, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVD-19”, si è stabilito (art. 35) che: “a seguito
dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono
essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare
l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;
 con DPCM dell’8 marzo 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto legge 23.02.2020,
n. 6, sono state stabilite ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVD-1, operando un distinguo fra aree territoriali negli artt. 1 e 29;
 con DPCM del 09.03.2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020,
n. 6, sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVD-19, applicabili sull’intero territorio nazionale a partire dal 10 marzo 2020
fino al 3 aprile 2020;
 con DPCM dell’11.03.2020 sono state emanate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
 con il DPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6 - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, sono state individuate le attività produttive e
del commercio al dettaglio non sospese di cui all’Allegato 1 al citato provvedimento;
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 con il DPCM 25 marzo 2020 recante “Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del DPCM
22 marzo 2020”, sono state individuate ulteriori attività produttive e del commercio soggette a
prescrizioni;
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020, con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha
disposto l’assegnazione straordinaria ai Comuni di risorse finanziarie da destinare a misure urgenti di
solidarietà alimentare, mediante:
a) Buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali di cui all’elenco
pubblicato da ciascun comune sul proprio sito istituzionale;
b) Generi alimentari o prodotti di prima necessità;
VISTO il proprio Decreto n. 16 del 31-3-2020 con il quale è stata avviata la procedura per l’individuazione
dei soggetti in condizioni di disagio economico destinatari dell’intervento straordinario;
DATO ATTO CHE con il citato Decreto:
 sono state stabiliti i criteri generali per l’erogazione del sostegno economico;
 è stato approvato un modello di autocertificazione da presentare da parte dei cittadini interessati;
 è stato previsto il coinvolgimento dei negozi di generi alimentari locali per l’adesione all’iniziativa;
 è stata adottata la modalità di emissione di buoni alimentari – voucher del valore di euro 50,00 ciascuno da
utilizzare presso i negozi convenzionati;
VISTE le istanze pervenute al protocollo dell’ente da parte dei cittadini richiedenti l’erogazione del sostegno
economico;
RILEVATO che sono pervenute n. 105 istanze;
SENTITI i Responsabili dei Servizi comunali competenti;
CONSIDERATO che, sulla base delle istanze pervenute, occorre individuare con il dovuto rigore le
modalità di attribuzione del sostegno economico, valutando i requisiti dichiarati da ciascuno;
VISTO l’elenco elaborato dagli Uffici Comunali sulla base dei seguenti criteri:
-

consistenza e composizione del nucleo familiare;

-

presenza all’interno del nucleo familiare di minori e/o soggetti con disabilità;

-

diritto di precedenza nei riguardi dei soggetti privi di reddito, ovvero in possesso di reddito inferiore alla
soglia attuale dell’assegno sociale;

-

valutazione generale da parte dell’ufficio servizi sociali delle condizioni economiche attuali in cui versa il
nucleo familiare;

-

valutazione di eventuali contributi in godimento ai diretti interessati;

-

valutazione del reddito dichiarato dai richiedenti;
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-

possesso di partita iva, per le quali le attuali disposizioni di legge prevedono un separato percorso di
sostegno economico;

-

sostegno massimo attribuibile pari a complessivi euro 300,00;

PRECISATO che, nello specifico, i criteri individuati dagli uffici comunali sono i seguenti:
nucleo familiare fino a due componenti euro 100,00 (oltre ad euro 50,00 nel caso di presenza di minori
ovvero di soggetti con disabilità)
nucleo familiare da tre a quattro componenti euro 150,00 (oltre ad euro 50,00 nel caso di presenza di minori
ovvero di soggetti con disabilità)
nucleo familiare di quattro componenti euro 200,00 (oltre ad euro 50,00 nel caso di presenza di minori ovvero
di soggetti con disabilità)
nucleo familiare superiore a quattro componenti con presenza al suo interno di minori, ovvero di soggetti con
disabilità euro 300,00
RILEVATO che, dall’applicazione dei suddetti criteri, la platea dei soggetti interessati risulta pari a 69
soggetti;
RITENUTO necessario avviare con immediatezza l’erogazione ai soggetti individuati del sostegno
economico, nei limiti della quota stabilita per ciascuno secondo il prospetto allegato alla presente Ordinanza
(dati sensibili sottratti alla pubblicazione ai sensi della vigente normativa);
VISTA l’assegnazione straordinaria di risorse finanziarie disposta dal Governo a favore di questo Comune
pari a complessivi euro 12.817,87;
DATO ATTO che, secondo i criteri elaborati, la somma assegnata risulta interamente impegnata con residuo
di euro 17,87;
ATTESO CHE la misura di sostegno economico introdotta l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo
Dipartimento della Protezione Civile è da ritenersi straordinaria e una tantum;
CONSIDERATO che, al fine di assicurare le attuali misure di contenimento del fenomeno epidemiologico
Covid-19, gli uffici comunali osservano la chiusura al pubblico;
RITENUTO necessario individuare modalità alternative di consegna del voucher alle famiglie individuate,
così da evitare l’accesso agli uffici comunali e potenziali assembramenti di persone;
DATO ATTO che l’Associazione “Confraternita delle Misericordie” di Belcastro, tramite i propri volontari,
si è resa disponibile a supportare l’Amministrazione nell’attività di consegna dei voucher;
PRECISATO che il Vigile Urbano dovrà assicurare il controllo sull’attività dei volontari;
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VISTE le convenzioni sottoscritte con i locali negozi di generi alimentari che hanno aderito all’iniziativa, il
cui elenco è pubblicato sulla homepage del sito comunale, presso i quali si dovranno recare i soggetti
beneficiari del voucher per l’acquisto dei generi di prima necessità;
PRECISATO che le dichiarazioni rese dai diretti interessati saranno sottoposte a verificare nei modi di legge
per stabilirne la veridicità;
RITENUTO che ricorrano le condizioni per adottare, nel contesto emergenziale di contrasto al fenomeno
epidemiologico da COVID-19, il presente Decreto per assicurare, nell’immediato, la fruizione da parte delle
fasce sociali più deboli della popolazione dei generi di prima necessità;
VISTO il d.lgs. 267/2000;
DECRETA
- l’erogazione del sostegno economico agli aventi diritto, come individuati secondo i criteri indicati in
premessa, compresi nell’allegato allegato alla presente Ordinanza per formarne parte integrante e
sostanziale;
- di

incaricare

l’Associazione

“Confraternita

delle

Misericordie”

di

Belcastro

di

coadiuvare

l’Amministrazione nella consegna agli eventi diritto dei voucher loro destinati;
- di incaricare il Vigile Urbano di verificare e controllare il corretto operato dei volontari;
- di consegnare i voucher entro il giorno 10 aprile 2020;
DISPONE
La notifica del presente Decreto ai Responsabili delle Aree Finanziaria e Affari Generali e al Vigile Urbano;
la trasmissione a:
Prefettura di Catanzaro;
Comando Stazione Carabinieri di Belcastro.

Il Commissario Straordinario
(dott. Antonio Calenda)
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