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 DECRETO DEL SINDACO

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE

IL SINDACO

L'anno  duemilaventuno addì  cinque del mese di ottobre, il Responsabile del servizio

DECRETA

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021,n. 73 convertito in Legge n.106/2021;

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;

VERIFICATO che al Comune di Chiusi della Verna, in ottemperanza del DL73/2021,sono
stati assegnati a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare €8.115,16;

RICORDATO l’atto di indirizzo della Giunta dell’Unione n.190 del 4 dicembre
2020;

           VISTI i precedenti decreti del Sindaco n.4 del 02-04-2020 e n.12 del
10-12-2020;

RITENUTO, vista la straordinarietà ed emergenza della misura di carattere
sociale ma che riveste marcatamente  anche aspetti di protezione civile, di avvalersi dei
Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni per quanto di loro competenza  mantenendo in
capo al Comune tutte le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse;

DATO ATTO che il Comune di Chiusi della Verna, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo
di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti:

€ 50,00 ( cinquanta/zero ) per ogni buono spesa utilizzabile per l’acquisto di prodotti-
alimentari e/o prodotti  di prima necessità ad uso umano compresi farmaci ( con esclusione
di alcolici e superalcolici ) per n. 1 ( una ) persona;
Da € 100,00 ( cento/zero )  ad €  200,00 ( duecento/zero ) per ogni buono spesa-
utilizzabile per l’acquisto di prodotti alimentari e/o prodotti  di prima necessità ad uso
umano compresi farmaci ( con esclusione di alcolici e superalcolici )  per nuclei da n. 2 (
due ) a n. 4 ( quattro ) persone tenendo conto della presenza di figli minori;
Da € 300,00 ( trecento/zero )  ad € 400,00 ( quattrocento/zero ) per ogni buono spesa-
utilizzabile per l’acquisto di prodotti alimentari e/o prodotti  di prima necessità ad uso
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umano compresi farmaci ( con esclusione di alcolici e superalcolici )  per nuclei da n. 5 (
cinque )  persone e oltre tenendo conto della presenza di figli minori

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;
RILEVATO  l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che trattasi

possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un
indirizzo;

VISTO il modello di Autodichiarazione proposto dall’ ANCI Regionale, allegato al
presente Decreto come parte integrante e sostanziale, e ritenuto adottarlo mettendolo a
disposizione dei cittadini richiedenti;

Tutto ciò premesso e rilevato

DECRETA

Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti:1.

€ 50,00 ( cinquanta/zero ) per ogni buono spesa utilizzabile per l’acquisto di prodotti-
alimentari e/o prodotti  di prima necessità ad uso umano compresi farmaci ( con esclusione
di alcolici e superalcolici ) per n. 1 ( una ) persona;
Da € 100,00 ( cento/zero )  ad €  200,00 ( duecento/zero ) per ogni buono spesa-
utilizzabile per l’acquisto di prodotti alimentari e/o prodotti  di prima necessità ad uso
umano compresi farmaci ( con esclusione di alcolici e superalcolici )  per nuclei da n. 2 (
due ) a n. 4 ( quattro ) persone tenendo conto della presenza di figli minori;
Da € 300,00 ( trecento/zero )  ad € 400,00 ( quattrocento/zero ) per ogni buono spesa-
utilizzabile per l’acquisto di prodotti alimentari e/o prodotti  di prima necessità ad uso
umano compresi farmaci ( con esclusione di alcolici e superalcolici )  per nuclei da n. 5 (
cinque )  persone e oltre tenendo conto della presenza di figli minori;

di individuare i seguenti criteri in merito all’erogazione della misura:2.

             CRITERI DI ACCESSO

Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.1.
658/2020, le persone residenti nel Comune di Chiusi della Verna
Per ogni nucleo familiare l’autodichiarazione per la richiesta di contributo alimentare ai2.
sensi dell’OCDPC 29 marzo n. 658  può essere presentata da un solo componente
utilizzando esclusivamente l’allegato modello messo a disposizione dal Comune e pubblicato
anche sul Sito
L’autodichiarazione è valida per l’assegnazione di un solo buono spesa quindicinale ed3.
andrà ripresentata per l’eventuale richiesta di assegnazione di altro buono spesa
L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 114.
DPR 445/2000;
In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa5.
integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma
senza priorità, sulla base di attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di
necessità.  In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il
carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati
nella domanda

          MODALITÀ DI EROGAZIONE

I buoni spesa- singolarmente individuabili tramite un numero progressivo - saranno erogati1.
tramite rilascio di attestazione sottoscritta dalla locale autorità di Protezione Civile (
Sindaco ) con indicazione della somma ogni volta autorizzata e la possibile frammentazione
della somma stessa presso più esercizi
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I buoni potranno essere ritirati da un singolo componente del nucleo familiare, recandosi2.
presso gli uffici comunali di Chiusi della Verna o di Corsalone, previo appuntamento
telefonico, o verranno inviati tramite mail ove possibile
Inoltre in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni3.
saranno consegnati dal personale comunale
Il buono spesa dovrà essere consegnato all’ ultimo esercizio commerciale  ove la stessa4.
verrà fatta e l’esercente dovrà renderlo al Comune
Gli esercizi commerciali verranno liquidati dietro presentazione di fattura5.
elettronica/scontrino fiscale e dovranno indicare l’intestatario del buono spesa utilizzato e la
data di rilascio dello stesso
Sul sito comunale è pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali e delle6.
farmacie ove è possibile effettuare acquisti.
Sul sito comunale è pubblicato il  fac simile della autocertificazione7.

Chiusi della Verna, lì   05-10-2021
IL SINDACO
Giampaolo Tellini
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