
 
Vista 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.  
 
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».  
 
Visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 con il quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le 
misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già 
previste per le regioni ad alto contagio. 
 
Richiamata la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 
27.03.2020 che ha, tra l'altro, evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad 
esempio, la fornitura di pasti e spesa a domicilio, che   possono   rappresentare   per   alcune   
persone   problemi non   secondari nell'attuale contesto emergenziale. 
 
Viste le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, 
n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 
22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 
febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, 
n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 
19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 
e n. 656 del 26 marzo 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”. 
 
Vista da ultimo l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile 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”. 
 
Rilevato che la suddetta ordinanza autorizza ciascun Comune all’acquisizione di buoni spesa 
per l’acquisto di: 
a) 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) generi alimentari o prodotti di prima necessità. 
 
Dato atto che il Comune è autorizzato all’acquisizione dei buoni pasto e/o generi alimentari o di 
prima necessità in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (art. 2, c. 4, primo cpv 
dell’OCDPC n. 658/2020). 
  
Dato atto altresì che 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 virsu 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 
economico. 
 



Riscontrato che pur avendo il servizio Politiche sociali una mappatura dei soggetti/nuclei 
familiari in condizioni di fragilità e/o disagio economico, non dispone, allo stato, di un quadro di 
coloro che sono a rischio di povertà a causa della emergenza epidemiologica in atto. 
 
Dato atto che il contributo assegnato al Comune di Roccascalegna è pari ad Euro 8.410,73. 
 
Considerato che questo Ente intende attivare la misura di sostegno mediante l’acquisizione di 
buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli 
esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune (art. 2 
comma 4 lett. a) Ocdpc 658/2020) e, quale misura residuale, qualora si rendesse necessario, 
l’acquisto diretto di generi alimentari o prodotti di prima necessità da consegnare direttamente 
agli aventi diritto. 
 
Ritenuto necessario stabilire criteri di priorità per l’accesso alle misure di sostegno introdotte 
con OPDPC n. 658/2020. 
 

DECRETA 
 
Di attivare la misura di sostegno mediante l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per 
l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali 
contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune (art. 2 comma 4 lett. a) Ocdpc 
658/2020) e, quale misura residuale, qualora si rendesse necessario, l’acquisto diretto di 
generi alimentari o prodotti di prima necessità da consegnare direttamente agli aventi diritto. 

 
1. Requisiti di accesso con riferimento al nucleo familiare: 

 Residenza nel Comune di Roccascalegna; 

 Essere in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza COVID 19; 

 Non avere saldo bancario o postale superiore a € 3.000,00; 

 Non essere titolari di pensioni di anzianità o di vecchiaia o sociale; 

 Non essere dipendenti di una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 

165/2001. 

 Non essere beneficiari di altre misure di sostegno stabilite dallo Stato per l’emergenza 

COVID-19. 

 
2. Ordine di priorità: 

a) Nuclei familiari o persone singole già in carico ai Servizi Sociali per situazioni di  disagio 

socio-economico, non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza; 

b) Nuclei familiari privi di reddito che non hanno accesso agli ammortizzatori sociali 

(NASPI, CIGO, CGIS, CIGD, assegno di solidarietà, assegno ordinario); 

c) Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o 

il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi 

del D.L. 18/2020, o il datore dii lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per 

cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con reddito inferiore a € 780,00. 

La misura può essere attribuita, laddove le risorse siano sufficienti, anche ai Nuclei familiari 
beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di Cittadinanza o di ammortizzatori sociali 



(NASPI, CIGO, CGIS, CIGD, assegno di solidarietà, assegno ordinario)  con priorità per chi 
fruisce di un minore beneficio o ha minori/disabili a carico. 
 

3. Importi dei buoni: € 200,00 incrementabile di € 50,00 per ogni minore o persona disabile a 

carico, fino a un massimo di € 300,00.  

 

4. Di stabilire che con i buoni spesa possono essere acquistati prodotti alimentari e generi di 

prima necessità (farmaci, prodotti per l’infanzia e per l’igiene personale quali pannolini, 

salviette igienizzanti, dentifricio, sapone, assorbenti, pannoloni, gel igienizzante, tovaglioli, 

carta igienica, prodotti combustibili per il riscaldamento domestico, etc.) e che i buoni non 

sono utilizzabili per l’acquisto di alcolici, arredi e corredi per la casa, tabacchi, ricariche 

telefoniche, giochi e lotterie.  

 
5. Di approvare i seguenti documenti allegati: a) avviso informativo; b) modello di 

domanda/autodichiarazione; c) convenzione da stipulare con gli esercizi commerciali 

aderenti all’iniziativa. 

 
6. Di stabilire che l’avviso è aperto e a scorrimento fino a concorrenza dei fondi; 

 
7. I buoni spesa verranno concessi entro le 48 ore dalla domanda fino a concorrenza dell’80%  

della somma assegnata con OPCM n. 658/2020 mantenendo il restante 20% a disposizione 

di soggetti rientranti nelle priorità a), b) e c) che dovessero presentare richiesta 

successivamente ad altri richiedenti non prioritari. 

 
6. Di stabilire che per la raccolta delle richieste, il supporto nella compilazione e distribuzione 

dei buoni l’Ufficio servizi sociali del Comune si avvarrà dell’operatore dello Sportello di 
Segretariato sociale richiedendo, ove necessario anche ore aggiuntive rispetto a quelle 
ordinariamente svolte. 
 

 

 
 
 
 
 

 


