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DECRETO N. REG. PROVV. SINDACO 12 DEL 02.04.2020

Oggetto : OCDPC n.658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19 – Indicazioni operative
IL SINDACO
VISTI:
✓ 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 al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
✓ l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante
“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
✓ le ordinanze del Capo di Dipartimento della Protezione civile n. 631 del 06/02/2020, n. 633 del
12/02/2020, n. 635 del 13/02/2020, n. 637 del 21/02/2020, n. 638 del 22/02/2020, n. 639 del
25/02/2020, n. 6640 del 27/02/2020, n. 641 del 28/02/2020, n. 642 del 29/02/2020, n. 643 del
01/03/2020, n. 644 del 04/03/2020, n. 645, n. 646 del 08/03/2020, n. 648 del 09/03/2020, n. 650
del 15/03/2020, n. 651 del 19/03/2020, n. 652 del 19/03/2020, n. 654 del 20/03/2020, n. 655 del
25/03/2020 e n. 656 del 26/03/2020 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”;
✓ il decreto Legge del 23 Febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge, 5 Marzo 2020,
n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid 19”;
✓ i Decreti Legge del 02 Marzo 2020, n. 9, dell’8 Marzo 2020, n. 11, del 09 Marzo 2020 n. 14 recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
✓ il decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid 19”,
✓ il decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid 19”;
✓ i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 4 Marzo 2020, 8 Marzo 2020, 9 Marzo 2020,
11 Marzo 20 e 22 Marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto legge n. 6 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13 del 2020;
RICHIAMATA l’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020
recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
CONSIDERATO che tale in intervento si esplica nella possibilità per ciascun comune di acquisire, in
deroga al D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50, “Buoni spesa” utilizzabili per l’acquisito di generi alimentari e beni

di prima necessità a beneficio dei nuclei più esposti al rischio socio-economico derivante dall’emergenza
sanitaria in atto;
ATTESO CHE al Comune di Isola del Cantone è stata assegnata, nell’ambito del riparto delle risorse, la
somma di € 8.260,48 da accertare sul Bilancio di Esercizio 2020 e da impegnare in favore dei beneficiari;
PRESO ATTO che è demandato all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune il compito di individuare
la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei famigliari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelle in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per i nuclei non già assegnatari di sostegno
pubblico;
CONSIDERATO che in applicazione della Legge Regionale n. 12/2006, recante:“Promozione del sistema
integrato dei servizi sociali e sanitari”, i Comuni di Busalla; Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia,
e Vobbia, esercitano in forma associata le funzioni inerenti i servizi sociali, attraverso la costituzione
dell’Ambito Territoriale Sociale n.37, attraverso delega all’Unione dei Comuni dello Scrivia secondo le
previsioni della Legge 56/2014;
RILEVATO che con l’obiettivo di definire i criteri di individuazione della 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, nonché definire modalità e procedure
con cui avviare con celerità e urgenza l’assegnazione delle risorse di cui all’OCDPC n.658/2020, si è
tenuta apposita Conferenza dei Sindaci dell’ATS n.37 in data 30 marzo 2020;
RITENUTO di favorire modalità di presentazione delle domande di accesso al Buono Spesa anche
attraverso una modalità telematica semplificata con la quale ogni nucleo può presentare l’istanza senza
doversi spostare dal proprio domicilio come previsto da disposizioni in vigore, in ordine alla medesima
emergenza sanitaria;
VISTO gli art.50 comma 5 del T.U.E.L.;
DI CONCERTO con la struttura del Settore Ambito Territoriale Sociale n.37 dell’Unione dei Comuni dello
Scrivia;
DECRETA
1. DI APPROVARE:
✓ i criteri di individuazione della 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, così come stabiliti all’allegato A) del presente provvedimento;
✓ la modulistica finalizzata alla presentazione della domanda di accesso alla Misura del BUONO
SPESA – COVID 19 così come predisposta all’allegato B) del presente provvedimento;
✓ lo schema di convenzione tra il Comune di Vobbia e gli esercizi commerciali che si rendano
disponibili ad accettare i BUONI SPESA COVID 19 emessi dai Comuni dell’ATS n.37 così come
predisposto all’allegato C) del presente provvedimento;
2. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Ambito Territoriale Sociale n.37 dell’Unione dei
Comuni dello Scrivia gli ulteriori atti conseguenti, in ordine all’istruttoria delle domande, ivi
compresa implementazione delle richieste telematiche, le modalità di erogazione del buono spesa
ai beneficiari e la gestione della rendicontazione degli stessi da fornire al singolo Comune per gli
adempimenti finanziari conseguenti ;
3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del Comune di Isola del Cantone,
gli atti conseguenti, alla stipula della convenzione tra il Comune di Isola del Cantone e gli esercizi
commerciali che si rendano disponibili ad accettare i BUONI SPESA COVID 19, ivi compresa la

gestione degli adempimenti finanziari conseguenti l’erogazione del buono spesa ai beneficiari, a
seguito della rendicontazione fornita del Settore Ambito Territoriale Sociale n.37 dell’Unione dei
Comuni dello Scrivia.
4. CHE AVVERSO il presente provvedimento, che verrà pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo
Pretorio può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro
60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Isola del Cantone, lì 02.04.2020
IL SINDACO
NATALE GATTO

