
COMUNE DI VEJANO
Provincia di Viterbo

 
DETERMINAZIONE

SETTORE I - AFFARI GENERALI
N. 29 del 11-05-2022

N.Registro Generale 66 del 11-05-2022
 

 
OGGETTO: EROGAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID_19 RIAPERTURA TERMINI PER
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 
 
Richiamati:

�    la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, afferente «Dichiarazione
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737, GU Serie Generale n.26 del
01-02-2020)»;

�    il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

�    il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

�    il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU n.55 del 4-3-2020);

�    il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
1in G.U. (Serie Generale n. 59 del 08-03-2020);

�    Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
�    Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”, (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020), ed
in particolare il a comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione
dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria
delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in
deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23



della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in
presenza”;

�    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 COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-
03-2020)”;

�    l’Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020;

�    Il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 
 
Vista:
l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020, 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”, pubblicata in G.U., Serie Generale,
n°84 del 29.03.2020 ed in particolare l’art. 2, ad oggetto “Riparto risorse per solidarietà
alimentare”, comma 4, che testualmente statuisce: “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. 5. I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di
cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni

alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti
attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti
europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile
l’elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla
distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del
Terzo settore e dei volontari coinvolti. 6. 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.

Richiamati:
 

�  le misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani,
la salute e i servizi territoriali, disposte con il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla
Legge 23 luglio 2021, n. 106 – il c.d. Decreto Sostegni bis;

 
�  l’art. 53 del suddetto Decreto, che dispone la realizzazione di misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche tramite appositi fondi destinati ai Comuni;

 
�  il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, del 24 giugno 2021, che prevede a favore del Comune di Vejano l’importo di €
20.629,59 (come da all. A) per tale finalità;

Vista:
�  la deliberazione di G.C. n. 86 del 28/10/2021, con la quale il Comune di Vejano ha stabilito:

 
�  di approvare l’Avviso pubblico “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, recante la
disciplina delle misure che il Comune di Vejano attiva in esecuzione dell’art. 53, comma 1
bis del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis” - come approvato nella
Legge 23 luglio 2021, n.106, e la relativa modulistica;

 
�  Di esprimere formale atto di indirizzo al Responsabile del Settore AA. GG. avente ad
oggetto la concessione dei sussidi in parola mediante due modalità:

 
a.            erogazione di buoni spesa ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati col Comune (i quali



presenteranno richiesta di rimborso al Comune), confermando le convenzioni già
stipulate con gli esercizi commerciali di Vejano nel corso del 2020-21;

b.             tramite rimborsi ai cittadini di quota parte di quanto dovuto a titolo di TARI;

 
Viste:

 
�   la Determinazione n. 99 del 29/10/2021 dell’Area Affari Generali del Comune di Vejano,
con cui si approvava lo schema di avviso e i moduli per l’adozione di misure di cui
all’art.53 D.L. 73/2021 (Sostegni Bis) per nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti
dall’emergenza epidemiologica da Covid- 19;
�   la determinazione n 118 del 07/12/2021 con la quale si autorizza l’erogazione dei buoni
spesa fino a una cifra di 2.600,00 €;
�   la Determinazione n. 4 del 21/01/2022 dell’Area Affari Generali del Comune di Vejano di
riapertura dei termini per la presentazione delle domande;
�   la determinazione n. 8 del 04/03/2022 dell’Area Affari Generali del Comune di Vejano con la
quale si autorizza l’erogazione dei buoni spesa fino a una cifra di 4.600,00 €
 

Ritenuti tutt’ora validi i presupposti alla base delle determinazioni sopra richiamate, in
considerazione del fatto che le precedenti erogazioni non hanno esaurito il fondo disponibile;

 

Ritenuto dunque di procedere con la riapertura dell’avviso pubblico di presentazione delle
domande da parte degli interessati a decorrere dalla data del 12 maggio 2022 e fino al 3 giugno
2022, al fine di procedere ad una nuova erogazione dei buoni spesa in favore dei soggetti
interessati;

Richiamato: il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

Richiamato: il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto: il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei

servizi; Visto: lo Statuto Comunale;

Visto: il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto: il Decreto 01/2022;

Determina
 

�  Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
�  Di procedere, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 86 del 28/10/2021, con la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui all’avviso approvato con
determinazione n. 99, a decorrere dalla data del 12-05-2022 e fino al 03-06-2022, con
riferimento ai buoni spesa Covid da erogare in favore dei soggetti interessati e in regola con
i requisiti richiesti;

 
�  Di comunicare il presente atto a tutti i soggetti interessati, e di procedere con la
pubblicazione di appositi avvisi afferenti la proroga in oggetto.

 

 
 

 
Vejano, 11-05-2022
 
 

  IL RESPONSABILE
  DOTT. MARCELLO SANTOPADRE



Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


