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DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 23/08/2021. 
 
Oggetto: EMERGENZA COVID-19: EROGAZIONE BUONI SPESA. REQUISITI E 
MODALITÀ. 
 

IL SINDACO 
 

   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
   Visto il D.L. 22 aprile 2021 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche 
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19“ 
che ha disposto (art. 10 c. 1) la proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 luglio 2021; 
   Visto il D.L. 25 maggio 2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.” cd. “Decreto Sostegni-bis” con il quale 
sono stati stanziati 500 mln di euro per finanziare un ulteriore intervento a favore delle famiglie con 
disagio economico attuando misure di solidarietà alimentare; 
   Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 2021 adottato dal Ministro dell’Interno di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze relativo alla ripartizione del fondo di 500 milioni di euro 
stanziato in data 25 maggio 2021 con il quale è stata assegnata al Comune di Nemi la somma di € 
7.804,97;   
   Dato atto che il 22 luglio 2021 il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prorogare lo stato di 
emergenza sanitaria al 31 dicembre 2021; 
   
   Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 28/07/2021 “Decreto-Legge 25 maggio 
2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il 
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali": definizione criteri di utilizzo fondi assegnati.” con 
la quale è stato stabilito di: 

- di destinare la somma € 7.804,97 assegnata con Decreto Ministeriale 24 giugno 2021, 
adottato dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, interamente all’attivazione di misure di solidarietà alimentare; 

- di stabile che l’intervento si attuerà tramite erogazione di buoni spesa da spendere negli 
esercizi commerciali del territorio che vorranno convenzionarsi con il Comune di Nemi; 

- gli interventi saranno rivolti ai soli cittadini residenti nel comune di Nemi; 
- le modalità operative, nonché i requisiti per accedere al beneficio, quanto più legati 

all’ISEE ed al vigente regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 
saranno fissati con successivo Decreto sindacale; 

- di demandare agli uffici l’attuazione della presente deliberazione; 
   



  Visto il proprio precedente Decreto n. 12 del 09/12/2020 “EMERGENZA COVID-19: 
EROGAZIONE BUONI SPESA. REQUISITI E MODALITÀ.”; 
   Rammentato che le modalità di erogazione di buoni spesa definite con decreto 12/2020 ed attuate 
dall'Ufficio Servizi Sociali del comune sono state efficaci, garantendo una veloce distribuzione dei 
buoni ed un immediato sostegno alle famiglie in stato di bisogno; 
    Ritenuto di poter operare in continuità con le modalità definite con proprio precedente Decreto n. 
12 del 09/12/2020 così da non creare disparità tra i cittadini che hanno beneficiato/beneficeranno 
del sostegno in momenti diversi; 
   Ritenuto di poter confermare le procedure ed i criteri di concessione dei contributi economici 
definiti con Decreto 12/2020 ad eccezione della possibilità di utilizzare i buoni per l’acquisto di 
medicinali e della possibilità di concedere il sostegno a soggetti non residenti nel territorio (stante 
l’assenza di limitazioni agli spostamenti tra comuni e regioni differenti); 
 
   Stabilito di utilizzare i medesimi strumenti definiti con decreto 12/2020 e prevedendo, quale 
reddito di riferimento, quello presunto dell'anno 2021;  
   Stabilito di basare le procedure di assegnazione dei contributi sulle dichiarazioni, rese ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e tramite un meccanismo di punteggi assegnati 
dall'operatore sociale;  
   Ritenuto di assegnare le risorse confermando le modalità già definite con decreti 5/2020 e 
12/2020, ovvero € 5,00 a persona/giorno, elevabili a € 7,00 nel caso in cui il destinatario sia un 
minore, per un importo massimo settimanale di € 100,00 a nucleo familiare, escludendo la 
possibilità di concedere buoni per l’acquisto di medicinali;  
    
   Stabilito di procedere in merito, destinando all’intervento de qua la somma complessiva di € 
8.000,00 definita aggiungendo alla somma di € 7.804,97 la somma di € 182,95 residuante dagli 
interventi attuati con decreti 5/2020 e 12/2020 nonché la somma di € 12,08 utile ad arrotondare il 
valore dell’intervento economico; 
 
   Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
   Tutto ciò premesso e valutato: 
 

DECRETA 
 

   Di definire i seguenti criteri e modalità operative per la gestione dei fondi stanziati in sede di 
approvazione del bilancio di previsione 2021 per fronteggiare le situazioni di contingente indigenza 
economica familiare derivanti dall'emergenza Covid-19: 
  

 la somma di € 8.000,00 stanziata al capitolo1440/7 sarà utilizzata per l'assegnazione di 
buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, quali prodotti per l'igiene 
della casa e della persona; 

 i buoni spesa saranno emessi dall'ufficio Servizi Sociali nel limite di € 5,00 a 
persona/giorno, elevabili a € 7,00 nel caso in cui il destinatario sia un minore, per un 
importo massimo settimanale di € 100,00 a nucleo familiare, e consegnati ai cittadini che ne 
abbiano fatto richiesta e siano in possesso dei requisiti di seguito riportati; 

 i buoni spesa saranno spendibili solo ed esclusivamente presso gli esercizi commerciali del 
territorio, convenzionati con questo ente a seguito della pubblicazione di uno specifico 
avviso pubblico che definirà i rapporti tra il comune ed i vari soggetti economici; 

 per nessun motivo i buoni spesa potranno essere ceduti a terzi o utilizzati per l'acquisto di 
prodotti non di primaria necessità (ad es. tabacchi, alcolici, cosmetici, ecc...); 

 sono ammessi al beneficio i cittadini italiani, dell'UE e stranieri (purché in possesso di 
regolare titolo di soggiorno), residenti nel Comune di Nemi, che non dispongano di adeguate 



risorse economiche per il sostentamento, secondo una dichiarazione dagli stessi resa e tale 
da far emergere una situazione di bisogno sintetizzabile in un punteggio di almeno 100 p.ti; 

 il richiedente dovrà presentare domanda dichiarando: composizione del nucleo 
familiare così come al momento composto, redditi presunti dei componenti il nucleo per 
l'anno 2021, titolarità di contratto di locazione per abitazione principale, indennità "non 
reddituali" percepite a vario titolo, valore del patrimonio mobiliare, di non beneficiare di 
altre forme di sostegno al reddito o alla povertà erogate da enti pubblici (RdC, Naspi, 
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello 
regionale); 

 i soggetti che beneficiano di forme di sostegno al reddito o alla povertà erogate da enti 
pubblici saranno ammessi al beneficio solo a partire dal giorno 01/10/2021 e qualora 
l'operatore sociale ritenga necessario integrare l'intervento economico già attivo, ferma 
restando la disponibilità di risorse economiche; 

 le soglie di ammissione inderogabili sono: valore del patrimonio mobiliare inferiore ad € 
10.000,00 e valore dei presunti redditi 2021 inferiore a 

 € 8.000,00 per nuclei familiari composti da 1 componente 
 € 13.600,00 per nuclei familiari composti da 2 componenti 
 € 16.320,00 per nuclei familiari composti da 3 componenti 
 € 19.680,00 per nuclei familiari composti da 4 componenti 
 € 22.800,00 per nuclei familiari composti da 5 componenti 
 € 24.000,00 per nuclei familiari composti da 6 o più componenti 

al netto del valore dell'eventuale canone di locazione annuale (secondo le regole del 
d.P.C.m. 159/2013); 

 al richiedente è assegnato inizialmente un punteggio di 115 p.ti cui sottrarre punti per 
situazioni "migliorative" ed aggiungere punti per situazioni "peggiorative", secondo la 
seguente griglia 
pensione sociale - 5 p.ti caduno 
assegno di accompagno - 3 p.ti caduno 
indennità di frequenza o pens. d'invalidità - 2 p.ti caduno 
valutazione motivata dell'assistente sociale da – 10 a + 10 p.ti 

 l'operatore sociale comunale dovrà procedere immediatamente alla verifica dei requisiti di 
ammissibilità ammettendo o rigettando l'istanza, eventualmente (per i soggetti non 
conosciuti) dietro colloquio telefonico finalizzato alla migliore definizione della situazione 
sociale. L'ufficio Servizi Sociali, successivamente, provvederà alla verifica delle 
dichiarazioni sostitutive nella misura del 5%; 

 i buoni spesa saranno assegnati per un periodo massimo di quattro settimane. Allo scadere 
del periodo il cittadino potrà presentare una nuova domanda rinnovando le dichiarazioni 
previste; 

 la durata della validità dei buoni spesa è fissata in gg. 60; 
 il riconoscimento di buoni spesa emessi nell’ambito del progetto “Comunità solidale” 

(decreto sindacale n. 3/2021) esclude il nucleo familiare beneficiario dalla possibilità di 
accedere al beneficio di cui al presente decreto per l’intera durata dell’intervento già 
attivato;   

 il pagamento dei buoni spesa dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione della 
documentazione fiscale corredata dei titoli di spesa in originale.  

  
Di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Nemi. 
 
           Il Sindaco 
                Alberto Bertucci 


