
COMUNE DI DEGO
Provincia di Savona

COPIA
_________

DECRETO SINDACALE
N. 1 DEL 02-04-2020

Ufficio: AFFARI GENERALI

Oggetto: FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RISORSE DA DESTINARE A
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DPCM DEL 28
MARZO 2020 - ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO
PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020

IL SINDACO

VISTI
Il D.P.C.M. 28 marzo 2020 pubblicato in G.U. n.83 del 29.03.2020, con il quale vengono
stabiliti i criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale 2020;
l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 avente ad
oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili",
con la quale si pongono in atto misure urgenti di solidarietà alimentare, finalizzate all'acquisto
di buoni spesa per generi alimentari o prodotti di prima necessità per consentire alle persone in
stato di bisogno di soddisfare le esigenze più urgenti ed essenziali.

CONSIDERATO CHE

Il Comune di Dego, per tali finalità, risulta beneficiario della somma complessiva di €.
12.262,56. - Le modalità di utilizzo della somma così assegnata, risultano in deroga al D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 (Codice contratti) ed essa è da destinare all'acquisto di buoni spesa per
generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti
nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale.
Le azioni da porre in essere, relativamente ai provvedimenti sopra richiamati, risultano
prioritariamente ricondotte alla competenza del Sindaco, quale Autorità locale di Protezione
Civile, ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione
civile", le quali sono dirette ad individuare:
le modalità di formazione dell'elenco degli esercizi commerciali-
l’individuazione dell’oggetto dei buoni spesa ossia generi alimentari di prima necessità-
(sono esclusi alcolici, super alcolici, tabacchi, alimenti e prodotti per gli animali, arredi e
corredi per la casa) e prodotti farmaceutici necessari;
le modalità di individuazione dei beneficiari dei buoni;-
la determinazione dei criteri di priorità dei beneficiari;-

In data  odierna, il Sindaco, per il tramite del personale del Comando della Polizia locale, ha
già provveduto a dare giusta informazione sull'iniziativa di solidarietà alimentare agli esercizi
commerciali di generi alimentari del Comune, al fine di acquisire la loro dichiarazione di
adesione per la formazione del previsto elenco da pubblicare sul proprio sito istituzionale.



RITENUTO di dover individuare i seguenti criteri di priorità nell'ordine elencato;

Persone o nuclei che non sono titolari di alcun reddito.1.
Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il2.
datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del
D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l'orario di lavoro per cause non
riconducibili a responsabilità del lavoratore.
Persone che a causa dell'emergenza sanitaria e delle misure restrittive di contrasto, abbiano3.
dovuto interrompere la propria attività (commerciale o artigianale) e si trovino in stato di
bisogno in quanto tale attività era l’unica fonte di reddito;
I nuclei familiari o persone singole che si trovino nelle seguenti situazioni di criticità, fragilità,4.
multiproblematicità, a condizione che non siano beneficiarie di Reddito di Inclusione o di
Reddito di Cittadinanza, o di altre provvidenze economiche (pensioni, indennità. leggi
speciali);
Nuclei privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni5.
primari dei minori e/o persone con disabilità certificata presenti all’interno del nucleo.

RITENUTO inoltre di determinare il seguente valore dei buoni alimentari e /o farmaceutici di prima
necessità da considerarsi una tantum:

Valore del buono per nuclei monoparentali: € 150,00�
Valore del buono per nuclei con due componenti: € 200,00�
Valore del buono per nuclei con tre o più componenti: € 250,00�
Presenza di neonati  0-3: + € 100,00�
Casi particolari (ex: allergie, celiachia ecc.certificati) da valutare incremento buona spesa:�
+ €  50,00.

DI  DARE ATTO che potrà essere presentata una sola istanza per nucleo familiare e che i richiedenti
devono risiedere nel Comune di Dego e la composizione del nucleo deve corrispondere ai residenti
nell’indirizzo dichiarato;

RITENUTO di individuare, quale intermediario per la consegni di detti buoni, il Gruppo comunale di
volontari di protezione civile

VISTO lo Statuto comunale.
VISTO il D.Lgs. 267/2000.

ORDINA

La formazione a cura del Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali – Affari Generali  del1.
Comune, dell'elenco degli esercizi commerciali del comune aderenti all'iniziativa di
“solidarietà alimentare” mediante acquisizione delle dichiarazioni di adesione degli stessi
esercizi commerciali del Comune, tutti previamente informati.
L’accettazione delle domande di cui all’allegato da parte dei soggetti che ritengono di2.
appartenere alle categorie di cui sopra e che dichiarano le proprie necessità sotto forma di
autocertificazione mediante l'utilizzo del modulo allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale. Il modulo dovrà essere inviato esclusivamente secondo le modalità in
esso contenute;
L’erogazione agli aventi diritto di buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità e3.
farmaceutici;
Le risorse disponibili pari a €. 12.262,56 potranno essere implementate da donazioni di privati4.
cittadini per la cui raccolta il Comune sta attivando un conto corrente dedicato.
La immediata liquidazione delle fatture che verranno emesse dagli esercizi commerciali5.
aderenti.
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La predisposizione della necessaria modulistica a cura del dell’Ufficio Servizi Sociali – Affari6.
Generali  del Comune, da promuovere sul sito istituzionale e su altri ed eventuali canali di
comunicazione.

IL SINDACO
F.to Siri Franco

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 02-04-2020    al 17-04-2020
Lì  02-04-2020

IL Segretario Comunale
F.to Pucciano Giovanni

Copia conforme all’originale.
Lì

IL Segretario Comunale
DEL SERVIZIOF.to Pucciano Giovanni
Siri Franco
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