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DECRETO DEL SINDACO N. 09/2020 

 
EMERGENZA COVID-19 - DECRETO LEGGE 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 

NONCHE' ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29.03.2020- 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE 
 

IL SINDACO 

VISTE: 

• la deliberazione 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; 

• la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con cui vi è stata la 

proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al fino al 15 

ottobre 2020; 

• la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con cui si è deliberato 

l’ulteriore proroga dello stato emergenziale fino al 31 gennaio 2021, 

 

VISTI, altresì: 

• il D.L. 30.07.2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID- 19 deliberata il 31 Gennaio 

2020” con il quale lo stato di emergenza veniva prorogato al 15.10.2020; 

• il D.L.07.10.2020, n. 125, recante “ Misure urgenti connesse con la proroga delal 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 

continuità operativa del sistema di allerta COVID , nonché l’attuazione della direttiva  



 

UE 2020/739 del 03.06.2020”  con la quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente 

prorogato al 31.01.2021; 

 

DATO ATTO CHE il Decreto Legge 23 Novembre 2020, n. 154, Misure finanziarie urgenti 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19  che all’art. 2 così prevede: 

“ 1. Al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà  alimentare, è 

istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di euro nel 

2020, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, sulla base degli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza del capo del Dipartimento della 

Protezione Civile  n. 658 del 29.03.2020; 

2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata 

ordinanza n. 658 del 2020”; 

 

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente 

ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa 

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

 

VISTO in particolare l’art. 2 della predetta Ordinanza prevede 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. 

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; 

 

CONSIDERATO  che in ragione delle disposizioni nazionali e regionali si qui emanate, che 

hanno comportato  la sospensione di numerose attività produttive, commerciali, risulta 

sensibilmente aumentata la platea dei nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad 

acquistare alimenti e beni di prima necessità; 

 

CONSIDERATO che è da sempre obiettivo di questa Amministrazione sostenere le famiglie 

più indigenti e bisognose del Comune; 

 

RITENUTO di dover dare attuazione  a quanto disposto con il Decreto-Legge 23 Novembre 

2020 n. 154 nonché all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 

29/03/2020; 

 

VALUTATO che a seguito dei predetti dispositivi è stata erogato a questo Comune la somma 

di € 10.267,58 al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà 

alimentare atte a 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; 

 

RITENUTO di dover provvedere pertanto a stabilire i necessari criteri applicativi delle 

predette erogazioni; 



 

 

VISTO il d.lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 1/2018 “Codice di Protezione Civile”; 

 

VISTO in particolare l’art. 12 del predetto Codice che dispone che il Sindaco provvede al 

“coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a 

cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto 

previsto dalla pianificazione di protezione civile ...”; 
 

 

DECRETA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. DI REGOLARE I CRITERI e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui 

al Dl. n. 154 del 23 novembre 2020, recante “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”, c.d. “Decreto Ristori ter” pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020, finalizzato a 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 come da 

allegato disciplinare; 

3. DI APPROVARE, in attuazione del Dl. n. 154 del 23 novembre 2020, recante 

“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”, 

c.d. “Decreto Ristori ter” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 

2020, nel rispetto della disciplina ivi richiamata dell’Ordinanza del Capo Dipartimento 

di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020: 

-  il disciplinare per l’assegnazione del buono spesa per l'acquisto di generi alimentari 

a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico causato dalla 

situazione emergenziale da covid-19 (ALLEGATO A); 

- l’allegato avviso per l’assegnazione del buono spesa, con unito modello di domanda 

(ALLEGATO B); 

4. DI DARE ATTO che la spesa necessaria per l'attuazione del presente provvedimento 

troverà capienza nel bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020. 

 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 

sito istituzionale del Comune e comunicato al Responsabile dell’Area amministrativa, per gli 

adempimenti consequenziali. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni 

consecutivi. 
 

 
 


