ORDINANZA N. 56 del 02/12/2020

OGGETTO :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Attuazione misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus covid-19
misure per l'erogazione dei buoni spesa ai sensi del D.L. 154 del 23.11.2020 sulla base
degli allegati 1 e 2 dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03. 2020

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L.n. 19 del 25 Marzo 2020, convertito con modificazioni, dalla Legge del 22.05.2020 n.35, con il
quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 15.10.2020 ;
VISTO il D.L.n. 154 del 23 Novembre 2020, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo a rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
sino al 31.01.2021;
VISTE le diverse ordinanze nn. 631, 633, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 648, 650,
651, 652, 654, 655 e 656 e 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile recanti
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili“;
VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020,
cui il D.L.154 del 23.11.2020 fa riferimento, con la quale si assegnano ai comuni specifiche risorse
economiche destinate a fronteggiare l'emergenza alimentare di cui alla condizione di stallo economico
conseguente alla pandemia di covid-19;
PRESO ATTO che con la soprarichiamata Ordinanza al Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia sono stati
assegnati ulteriori € 37.101,34 da destinare all'erogazione di buoni spesa come misura di solidarietà
alimentare; è che è in fase di predisposizione la Deliberazione di Giunta di variazione al Bilancio di
Previsione ed al fine di istruire e dar avvio nel più breve tempo possibile all'adesione da parte dei
commercianti e alla raccolta delle istanze da parte dei cittadini si procede con la presente Ordinanza.
VISTE e RICHIAMATE le linee guida predisposte dalla Comunità Montana di Tossicia quale soggetto gestore
in forma associata del servizi sociali territoriali per la Zona Di Gestione Sociale n. 2 Gran Sasso - Laga
(Castelli, Castel Castagna, Colledara, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano,
Pietracamela e Tossicia),
DATO ATTO della necessità di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di
approvvigionarsi di generi di prima necessità a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID 19
DISPONE
1 - L'adozione dei seguenti criteri e modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni
alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa
dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19,che costituiscono quadro attuativo degli elementi di
principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013.
I cittadini residenti nel Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia possono presentare istanza per l'erogazione
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di buoni spesa alimentari del valore complessivo non superiore ad euro 400,00 (ogni buono avrà il valore
nominale di euro 20,00), entro e non oltre la data del 10.12.2020. L'istanza, compilata secondo il modello
che si allega sub lett. B) deve essere inoltrata al Comune di residenza in una delle seguenti modalità:
1)
2)
3)

A mezzo mail, Ai seguenti indirizzi di posta elettronica: info@cert.isoladelgransasso.gov.it,
mail: affarigenerali@isoladelgransasso.gov.it;
Se impossibilitati ad utilizzare i canali telematici a mano presso l'ufficio protocollo
comunale;
A mano, mediante consegna ad operatore autorizzato al ritiro, qualora il cittadino sia
impossibilitato a muoversi dalla propria abitazione. A tal fine, qualora l'utente non sia in
condizione di stampare lo schema di domanda e/o al fine del ritiro dell'istanza in questione,
lo stesso potrà rivolgersi al Comune di residenza, al seguente numero telefonico, attivo dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30: 0861-975926. L'operatore incaricato
provvederà a redigere la scheda di istanza, che verrà successivamente sottoposta alla firma
dell'utente mediante operatore all'uopo incaricato.

Possono accedere al buono spesa i componenti di nucleo familiare che si trovano, così come
autocertificato nello schema di domanda di cui all'Allegato B), nelle seguenti condizioni:
·
·
·

·
·

·
·
·

Essere residenti nel Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia;
Che la propria condizione di disagio è conseguente all'attuale emergenza indicando le
motivazioni nell'apposito modello di domanda;
Che tutti i componenti del nucleo familiare in età lavorativa si trovano in una mutata
condizione economica per momentanea sospensione dell'erogazione dello stipendio o
dell'attività lavorativa per l'emergenza Covid-19 e/o stato di bisogno in quanto non percettore
di entrate e/o redditi di qualsiasi natura;
Che presso il nucleo familiare non vi sono/ all'atto della domanda, soggetti percettori di
ammortizzatori sociali (Integrazione salariale, cassa integrazione, indennità di mobilità, etc),
(nel caso vi siano dichiarare tipologia ed importi nel modello di domanda);
Che presso il nucleo familiare non vi sono/vi sono soggetti percettori di pensioni
contributive e pensioni o assegni sociali pensioni di invalidità civile con o senza indennità di
accompagnamento, (nel caso vi siano dichiarare tipologia ed importi nel modello di
domanda);
Che presso il nucleo non vi sono/vi sono soggetti percettori di Reddito di Cittadinanza,
(nel caso vi siano dichiarare tipologia ed importi nel modello di domanda);
Che presso il nucleo non vi sono/vi sono soggetti che, per effetto della Decretazione
d'urgenza, beneficiano di altre provvidenze nel caso vi siano dichiarare quali e gli
importi nel modello di domanda;
Che nel nucleo non vi sono titolari di patrimonio mobiliare immediatamente disponibile su
c/c bancario o postale (o altra forma che possa rendere disponibilità economica
immediata) superiore ad euro 5.000,00;

La quantificazione dei buoni spesa è determinata dal Comune di Residenza sulla base dei seguenti
elementi:
CONDIZIONE
Nucleo con 1 solo componente
Nucleo con 2-3 componenti
Nucleo con 3 componenti di cui almeno uno minorenne
Nucleo con 4 o più componenti
Nucleo con 4 o più componenti e presenza di figlio/i
minorenni

BUONA SPESA
EROGATO
Euro 150,00
Euro 200,00
Euro 250,00
Euro 350,00
Euro 400,00

Il nucleo familiare del richiedente è quello registrato all'anagrafe del Comune di Isola del Gran Sasso
D'Italia alla data di pubblicazione del presente avviso.
Si precisa che l'erogazione del buono spesa è una tantum e dovrà garantire la copertura
dell'esigenze alimentari per n. trenta (30) giorni.
Nel caso gli importi erogabili per le domande presentate ed accolte non dovesse esaurire la
dotazione finanziaria assegnata a questo Comune dal D.L.n.154 del 23.11.2020 in riferimento
all'Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, ci si riserva di riparametrare le somme residue disponibili e
ridistribuirle ai soggetti riconosciuti quali beneficiari;
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In considerazione della complessiva disponibilità, pari ad Euro 37.101, 34 qualora le istanze
dovessero eccedere la predetta dotazione finanziaria, si provvederà a redigere una graduatoria di
accesso sulla base dei seguenti elementi:

ELEMENTI PER L'ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO
Numero componenti del nucleo
Max punti 2
Presenza di minorenni nel nucleo
Max punti 2

PUNTEGGIO MAX 5 PUNTI
0,5 punti per ogni
componente
0,5 punti per ogni minorenne

Stabilendo che per i nuclei familiari nei quali vi sono già assegnatari di altre forme di sostegno
pubblico (es. reddito di cittadinanza, cassa integrazione o altre forme di sostegno) il Servizio
Sociale, in base alla valutazione dello stato di bisogno, potrà stabilire l'erogazione di buoni spesa
in forma ridotta o la non erogazione.
Il Comune, entro n. 2 giorni dai termini di scadenza previsti per la presentazione delle istanze, con
provvedimento dirigenziale approverà l'elenco/graduatoria dei beneficiari la misura di cui alla
presente Ordinanza.
Ad ogni nucleo richiedente verrà materialmente consegnato un numero di buoni spesa dal valore di
euro 20,00 cadauno fino al raggiungimento dell'importo complessivo del valore corrispondente a
quello stabilito nel presente Avviso. I buoni in parola non possono essere ceduti a terzi; non sono
convertibili in valuta e non è ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo, ove essi non
venissero utilizzati per l'intero valore.
Il buono spesa potrà essere utilizzato, in uno o più punti vendita individuati dal Comune medesimo,
esclusivamente per l'acquisto dei seguenti prodotti:
·
·
·
·
·

Prodotto alimentari di ogni tipo, ad esclusione delle bevande alcoliche;
Prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali;
Prodotti per l'igiene personale;
Prodotti per il riscaldamento (legname, pellet, etc.);
Prodotti farmaceutici da banco per i quali non è richiesta la prescrizione;

L'esercente commerciale, al fine di consentire all'Ente la regolare rendicontazione dei contributi
all'uopo ricevuti, dovrà acquisire il Buono spesa erogato, cui dovrà essere allegato copia dello
scontrino fiscale elencante i beni acquistati.
Per ogni informazione, ci si può rivolgere al seguente recapito telefonico 0861/975926 e/o a mezzo
mail al seguente indirizzo: affarigenerali@isoladelgransasso.gov.it;
2 – L'approvazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di buoni spesa all'utenza interessata al
beneficio in oggetto, contenente i criteri proposti dall'ufficio Servizi Sociali, All. A);
3 – L'approvazione dello schema di domanda per l'utenza, da compilare a cura dell'interessato, All.
B);
4 - L'approvazione dell'Avviso pubblico rivolto agli esercizi commerciali, redatto dall'ufficio Servizi
Sociali, parte integrante e sostanziale del presente atto, All. C) e il relativo modulo di
manifestazione di interesse All. D);
Isola del Gran Sasso D'Italia, lì 02.12.2020

IL SINDACO
( Ing. Ianni Andrea)
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