
COMUNE DI SESTO ED UNITI 

Provincia di Cremona 

 

Prot. 0011399 del 30/11/2020 

 

OGGETTO: DECRETO SINDACALE DI URGENZA DI SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO DA 
EMERGENZA COVID 19 - BUONI SPESA IN ESECUZIONE DEL DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, n. 154 . 
MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato al 31 gennaio 

2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti dal virus COVID19 ; 

 

VISTO IL DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154. Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTO l’art. 2 del succitato decreto legge che testualmente recita:” 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 7 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 marzo 2020. 2. Per l’attuazione del presente articolo i 

comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020 3. Le variazioni di bilancio 

riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 

possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. 

 
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la 

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”;  

 
RITENUTO di attuare le disposizioni del D.L. 154/2020 tempestivamente fornendo criteri di razionali di 

elargizione dei buoni spesa; 

 
VERIFICATO che al Comune di Sesto ed Uniti l’allegato all’ Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della 

Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di 

Solidarietà Alimentare assegna euro 17.060,00= 

 
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 003197 datato 02/04/2020 Contenente indirizzi al 

responsabile del servizio  

 
DATO ATTO che il Comune di Sesto vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per 

l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, utilizzabili presso gli esercizi commerciali che 

saranno resi noti con ulteriore avviso da pubblicare sul sito istituzionale del comune di Sesto ed Uniti; 

 
RILEVATO CHE l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura straordinaria e 

urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti 

ed essenziali; 
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RILEVATO altresì che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che trattasi possano 

avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;  

 

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un indirizzo al 

Responsabile dei Servizi Sociali; 

DECRETA 
 

1. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare, istituito dall’art. 2 del D.L. 23/11/2020 

n. 154, per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e prodotti di 

prima necessità; 

 

2. di esprimere al Responsabile dei Servizi Sociali il seguente indirizzo in merito all’erogazione della 

misura: 

 

 
ART. 1 QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  
 
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato nella seguente 

misura: 

 

Nucleo familiare composto da una sola persona                    € 150,00 

 

Nucleo familiare composto da due persone                            € 250,00 
 

Nucleo familiare composto da 3 o 4 persone                         € 350,00 

 

In caso di presenza di figli a carico, oltre il nucleo di 4 persone, € 50 euro per ogni figlio.  

 

In caso di presenza di minori da  0 a 3 anni € 150 forfetari in aggiunta al contributo attribuibile al proprio 

nucleo familiare. 

 
 
ART. 2 DESTINATARI 
 

Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020, le 

persone residenti nel Comune di Sesto ed Uniti in condizioni di disagio economico derivante dall'emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19 non percettori di altri contributi pubblici che si trovano in una delle 

condizioni di seguito specificate: 

 

a) interruzione dell’attività lavorativa o consistente riduzione dell’attività lavorativa (almeno 40%) di 

almeno uno dei componenti del nucleo familiare 

b) riduzione del reddito a seguito di grave malattia o decesso di un componente del nucleo familiare 

percettore del reddito principale; 

c) nuclei che a seguito del COVID19 si trovano con conti corrente congelati; 

d) titolari di Partita IVA e altre categorie come liberi professionisti non comprese nei dispositivi o in 

attesa dei dispositivi costruiti a livello ministeriale. 
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ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto con il presente decreto dovranno fare 

apposita istanza con autocertificazione accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la 

presenta e degli ulteriori documenti che si ritiene utili alla gestione della domanda. 

 

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale del 

comune di Sesto ed Uniti www.comune.sestoeduniti.cr.it entro e non oltre il giorno 8 dicembre 2020 

 

L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000;   

 

L’istanza, accompagnata dalla copia di un documento di identità di chi la presenta e dagli ulteriori documenti 

ritenuti utili alla gestione della domanda, dovrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo 

anagrafe@comune.sestoeduniti.cr.it, oppure via Pec all’indirizzo 

comune.sestoeduniti@pec.regione.lombardia.it. Per chi non potesse inviarla via mail, la stessa può essere 

imbucata nella cassetta postale del municipio. 
 
ART. 4 MODALITÀ DI EROGAZIONE  

 

A seguito della valutazione positiva del servizio sociale di base verrà concesso il relativo buono da spendere 

negli esercizi commerciali che saranno indicati sul sito del comune di Sesto ed Uniti. A tal fine, ogni esercizio 

commerciale indicato nell’elenco riceverà a seguito della valutazione positiva dell’istanza, l’indicazione del 

nome del soggetto abilitato all’acquisto con il relativo valore. 

 

 

ART. 5 DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA 
 

Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.  n.  445/2000, i cittadini che abbiano fruito 

indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione Comunale sulla base di 

dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente 

percepito. 

 

 

 

Il Sindaco 

Francesca Maria Viccardi 

 


