
Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO
UFFICIO SINDACO

Ordinanza N. 7 del 01/04/2020

OGGETTO: COVID-19. Risorse da destiare a misure urgeit di solidarietà alimeitare. Coicessioie di 
buoii spesa ai iuclei familiari resideit ii Capistrello ii stato di bisogio.

                                                       IL SINDACO 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale si è dichiarato, per sei
mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmettibili; 

 

Visto il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 

Visto il  D.L. 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 Covid19;

 

Visto il DPCM del 28 marzo 2020, sui criteri di formazione e riparto del Fondo di Solidarietà
Comunale 2020; 

 

Vista l’ordinanza del Capo dipartimento della Protezione Civile, n. 658 che dispone le risorse da
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, con la quale, in relazione alla gravissima
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19, è
prevista l’assegnazione a disposizione dei comuni di apposite risorse finanziarie da destinare a
misure urgenti di solidarietà alimentare, attribuendo al comune di Capistrello la somma di €
41.036,61 disponendo che sulla base di quanto assegnato a 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  esercizi  commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato di ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b)    Di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

Considerato che con citata ordinanza è stato previsto che 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 Civid-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;
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Ritenuto  necessario,  in  relazione  al  contingente  contesto  emergenziale,  assicurare  con  la
massima sollecitudine i cennati interventi di solidarietà alimentare sul territorio;

 

Ritenuto  opportuno  disciplinare  le  modalità  di  erogazione  della  misura  un  indirizzo
all’ufficio dei Servizi sociali; 

 

Tutto ciò premesso e rilevato  

DELIBERA

 

Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà alimentare, come sotto indicato, in base
alla composizione del nucleo familiare anagrafico:

 

ü  Fino a un componente                                              - Euro 35/settimana

ü  Fino a due componenti                                             - Euro 50/settimana

ü  Fino a tre/quattro componenti                                 - Euro 70/settimana

ü  Oltre quattro componenti                                         - Euro 80/settimana

Il  beneficio  sarà  attribuito  ai  richiedenti  aventi  diritto  fini  al  esaurimento  delle  risorse
disponibili.

 

Le domande devono essere rese mediante l’utilizzo del modello debitamente compilato in ogni
sua parte, corredato di copia del documento d’identità del sottoscrittore e devono essere inviate

con email all’indirizzo: info@comune.capistrello.aq.it indicando l’oggetto: - Concessione buoni
spesa emergenza alimentare.

 

In  alternativa  le  domande,  corredate  sempre  di  copia  del  documento  di  identità  del
sottoscrittore,  possono  essere  consegnate  in  formato  cartaceo  all’  Ufficio  del  Protocollo  di
Capistrello  ovvero  con  recapito  in  cassetta  appositamente  predisposta  all’ingresso  del
Municipio. 

 

Il modello è scaricabile dal sito istituzionale del comune di Capistrello: – Albo Pretorio- Sezione
Avvisi – Comunicato del Sindaco n. 5.

In caso di indisponibilità di strumenti informatici il modello di domanda potrà essere ritirato
presso gli Uffici comunali ovvero in apposita cassetta predisposta all’ingresso del Municipio. 

 

Si  ricorda  che  l’accesso  presso  gli  uffici  comunali  sarà  consentito,  al  fine  di  tutelare
l’incolumità degli  operatori  e  degli  utenti,  nel  rigoroso rispetto delle  misure di  prevenzione
delineate dai Decreti Ministeriali, avendo cura di osservare la distanza tra le persone di almeno
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un metro l’una dall’altra unitamente alla dotazione da parte dell’utenza di dispositivi personali
di protezione. 

 

Informativa ai  sensi  dell’art.  n.  13 del  regolamento dell’UE-GDPR n.  679/2016,  relativo  alla
protezione dei dati personali. 

 

I dati acquisiti saranno trattati e conservati dall’amministrazione nel rispetto del Regolamento
per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività amministrativa correlata. La raccolta dei dati è
obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di concessione del beneficio; in assenza di
essi il provvedimento finale non potrà essere emanato. L’ interessato potrà esercitare i diritti di
cui al succitato Regolamento UE-GDPR n. 679/2016. 

I dati saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in
corso e dei controlli previsti dalla legge. 

Si rende noto che le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o
soggetti pubblici nei limiti previsti nelle norme di legge e regolamenti, o quando ciò risulti essere
necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

 

 Capistrello, 01 aprile 2020

Il Sindaco
Francesco Ciciotti


