
COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

 ORDINANZA SINDACALE
N. 5 DEL 01-04-2020

Oggetto: DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL  29.03.2020

IL SINDACO

quale Autorità locale di Protezione Civile, ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. 2
gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile”.

VISTA l’Ordinanza n. 658 della 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” il quale all’articolo 2, commi 4, 5 e 6  in
particolare così dispone:
“4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché
delle donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel
proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
5. I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4,
possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei
fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare
possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare
realizzate nell’ambito  del Programma operativo del Fondo di aiuti europei
agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende
disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del citato Programma
operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono



disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo
settore e dei volontari coinvolti.
6. L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei
beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19
e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”.

RAVVISATA la necessità e l’urgenza  di:
- procedere all’individuazione degli esercizi commerciali locali attraverso i
quali dare veloce e concreta attuazione dell’utilizzo dei Buoni spesa;
- definire le modalità di individuazione dei beneficiari dei Buoni spesa;
- definire le modalità di coinvolgimento degli Enti del terzo settore o dei
volontari;
- disporre l’eventuale integrazione del finanziamento assegnato con ulteriori
fondi a seguito di donazioni.

DISPONE

che l’Ufficio dei servizi sociali individui la platea dei beneficiari ed il1)
relativo contributo tra i nuclei famigliari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in
stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con
priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, sulla base dei
seguenti criteri :

Criteri famigliari, anagrafici, di residenza ed economici.

residenza presso il Comune di Terno d’Isola;·
nucleo familiare (anche monoparentale) monoreddito con figli minorenni·
e in condizione di fragilità economica;
anziano (over 65 anni) solo con pensione minima, assegno sociale o in·
assenza di pensione;
nucleo familiare monoreddito con disabili e in situazione di fragilità·
economica;
persona sola e in condizioni di fragilità economica;·
nucleo familiare che, a seguito di malattia o decesso di un componente·
familiare nel periodo dell’emergenza COViD-19, si trova con conti
corrente congelati e/o nella non disponibilità temporanea dei propri beni
e/o non possiedono strumenti di pagamento elettronici e nella non
disponibilità di famigliari/conviventi o figli che possano provvedere a
loro;
persone o nuclei familiari segnalati al Servizio Sociale Comunale dai·
soggetti di Terzo Settore che si occupano di contrasto alla povertà
presenti sul territorio;
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persone singole o nuclei familiari già in carico al Servizio Sociale per·
criticità, fragilità, multiproblematicità (a titolo esemplificativo sono
ricompresi in questa tipologia compresi: nuclei familiari di cui facciano
parte minori o nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni
economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio
economico; nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano
una situazione di disagio socioeconomico; donne vittime di violenza;
persone senza dimora);
persona singola o nucleo familiare in condizione di fragilità economica* e·
che si trova nella condizione di continuare a sostenere un affitto mensile
non congelato da corrispondere mensilmente sulla prima casa di residenza
del nucleo e/o sull’immobile che consente l’attività lavorativa (se liberi
professionisti e lavoratori autonomi);
soggetto beneficiario di Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso,·
revocato e decaduto per motivazioni legate all’aspetto economico.

Per fragilità economica si intende:
assenza di reddito;A)
perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali conB)
consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o
straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato
rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività
libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia
grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che
abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del
nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito
per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

che  il valore dei “Buoni spesa” siano così determinati:2)
 per nuclei famigliari con un componente: 150,00 euro·
per nuclei famigliari con due componenti: 250,00 euro·
per nuclei con tre o più componenti: 350,00 euro·
per presenza di neonati-infanti (da 0 a 3 anni): +150,00 euro·
casi particolari (ex: allergie, celiachia ecc.) da valutare incremento·
buona spesa: +50,00 euro;

che l’Ufficio servizi sociali proceda all’individuazione dei beneficiari :3)
a seguito di una breve valutazione da effettuarsi attraverso un-

colloquio telefonico che attesti l’effettiva condizione di vulnerabilità
del cittadino/nucleo famigliare che temporaneamente si trova in
mancanza o limitazioni di reddito economico che gli permetta di
rispondere ai bisogni primari
mediante domanda-autocertificazione da inviare telematicamente;-
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di pubblicizzare  apposito avviso finalizzato ad individuare gli esercizi4)
commerciali interessati a collaborare alla concreta attuazione
dell’iniziativa sulla  base di specifiche convenzioni disciplinanti i rapporti
tra Comune ed esercizio commerciale.

che  i “Buoni spesa” vengano erogati con una delle seguenti modalità :5)
- Buoni prepagati  (Gift Card) rilasciati dall’operatore locale Eurospin il quale
si è già dichiarato disponibile in tale senso;
- Buoni spesa cartacei da consegnare in originale al beneficiario ed in copia
agli esercizi commerciali di vicinato che abbiano sottoscritto apposta
convenzione con il Comune con modalità tali da non consentire utilizzi
impropri;
- consegna a domicilio dei generi alimentari nei limiti dell’importo assegnato
per il tramite dei volontari già operanti a gestiti dal C.O.C. nel caso vi sia la
necessità di favorire la permanenza nella propria abitazione dei soggetti
assegnatari del buono.

che i beneficiari del buono si impegnino a conservare gli scontrini delle spese6)
effettuate per consentire la verifica di un uso dei buoni coerente con le finalità
indicate nell’Ordinanza n. 658/2020

l’apertura di apposito conto corrente bancario sul quale far confluire eventuali7)
donazioni che andranno ad integrare i fondi messi a disposizione del Governo

che l’accesso alle misure avvenga a “sportello” fino ad esaurimento delle8)
spettanze o delle risorse comunque disponibili.

   IL SINDACO
  F.to SALA GIANLUCA
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data odierna.

Lì  03-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

F.to PIERLUIGI PASQUINI
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