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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N. ATTO  134  ANNO 2020 
 
SEDUTA   DEL  09/12/2020     ORE    14:00 

 
 

 
OGGETTO:  EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – D.L. 

23/11/20 N. 154 (DECRETO RISTORI-TER) - MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI 
DISAGIATI - 3° AVVISO - PROVVEDIMENTI. 

 
L’anno duemilaventi il giorno nove del  mese di Dicembre alle ore 14:00 in 
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei 
criteri fissati dal Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Sindaco, Giancarlo Contini, la Giunta Comunale. In presenza, nella sede 
comunale, sono presenti il Sindaco unitamente al Vice Segretario, collegati in 
videoconferenza con gli Assessori di cui all’appello sottoindicato. 
 
All’appello risultano: 

 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 

CONTINI GIANCARLO PRESENTE  

LEONI GIANARTURO PRESENTE  

CAPELLI STEFANO PRESENTE  

GUARESCHI ELISA PRESENTE  

MARCHESI MARZIA PRESENTE  

 
Totale presenti: n.  5 
Totale assenti :  n. 0 
 
Partecipa all’adunanza  Il Vice Segretario Comunale, Stellati Dott.ssa Elena, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Accertata l’identità dei componenti della Giunta intervenuti in videoconferenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti Il Sindaco, Giancarlo Contini, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – D.L. 23/11/20 N. 154 

(DECRETO RISTORI-TER) - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A 

FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI - 3° AVVISO - PROVVEDIMENTI. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI: 

• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 

“Interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

• l’art. 2, co. 4, della predetta ordinanza, in base al quale “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’art. 2, co. 6, della predetta ordinanza, in base al quale “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”; 

 

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (Decreto “Ristori-ter”) recante 

“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale 

interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, come di 

seguito riportato: 

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 altresì la nota di indirizzo a cura di ANCI prot. n. 122/VSG/SD avente ad oggetto “Misure 

urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020n n.154; 

 

PRESO ATTO  che, dal riparto effettuato ai sensi del citato art. 2 c.1 del D.L. n. 154/2020 è stata 

accreditata la somma di Euro 36.639,11; 
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VISTA la propria deliberazione  n. 133 del 9/12/2020 con  la quale sono state apportate le 

conseguenti variazioni di bilancio;  

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione GC n. 40 del 7/4/20 avente ad oggetto EMERGENZA 

COVID-19 - APERTURA CONTO CORRENTE DEDICATO EROGAZIONI LIBERALI PER 

SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ATTO DI INDIRIZZO, con cui il Comune di Busseto ha aperto 

all’uopo il conto corrente bancario dedicato IBAN IT 74 N 06230 65670 0000 3634 4366, 

destinatario della generosità di numerosi donatori; 

 

VISTO l’avviso per la manifestazione di interesse indirizzata ai titolari di esercizi commerciali 

del comune di Busseto finalizzata all’accettazione di buoni spesa comunali, allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A); 
 

VISTO l’avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B), predisposto 

dall’Ufficio Servizi Sociali al fine di individuare la platea dei beneficiari delle misure urgenti di che 

trattasi; 

 

RITENUTO altresì di disporre la destinazione di un importo pari ad € 25.250,00 delle risorse in 

disponibilità di questo Ente e finalizzate allo scopo di che trattasi, di cui: 

• € 15.000,00 disponibili all’intervento 12051.04.0300 Erogazioni Fondo solidarietà alimentare 

• € 10.250,00 disponibili all’intervento 12051.04.0500 Contributi Covid da donazioni e 

liberalità, derivanti dalle donazioni versate sul conto corrente dedicato di cui alla del. GC 

40/2020; 

 

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi delll’art. 

49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., da ultimo modificato dall’art.3.1, lett. B), della L. n.  

213/2012,  i seguenti pareri: 

- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area Servizi alla 

Persona, Cultura e Turismo, in ordine alla regolarità tecnica; 

- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, in 

ordine alla regolarità contabile; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, L’AVVISO PER LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDIRIZZATA AI TITOLARI DI ESERCIZI 

COMMERCIALI DEL COMUNE DI BUSSETO FINALIZZATA ALL’ACCETTAZIONE 

DI BUONI SPESA COMUNALI, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale (All. A); 
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2) DI APPROVARE altresì l’AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI 

DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale (All. B) predisposto al fine di individuare la platea dei beneficiari delle 

misure urgenti di che trattasi; 

 

3) DI DISPORRE la destinazione di un importo pari ad € 25.250,00 delle risorse in disponibilità di 

questo Ente e finalizzate allo scopo di che trattasi, di cui: 

• € 15.000,00 stanziate all’intervento 12051.04.0300 Erogazioni Fondo solidarietà alimentare 

• € 10.250,00 stanziate all’intervento 12051.04.0500 Contributi Covid da donazioni e 

liberalità, derivanti dalle donazioni versate sul conto corrente dedicato di cui alla del. GC 

40/2020; 

 

4) DI PRENDERE ATTO che il Responsabile dei Servizi alla Persona, Cultura e Turismo porrà in 

essere ogni successivo atto connesso con la procedura in parola per l’attuazione di quanto 

disposto con il presente provvedimento; 

 

5) DI DARE ATTO infine che ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s. m. il responsabile del 

procedimento in oggetto risulta essere l’istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli. 

 

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, stante la necessità di avviare le procedure per garantire 

il sostegno economico di che trattasi alle fasce deboli della cittadinanza, con separata votazione, 

con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge, 

  

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.lgs.vo n. 

267/00 e s.m.. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 Il Sindaco 
Giancarlo Contini 

 Il Vice Segretario Comunale  
Stellati Dott.ssa Elena 
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COMUNE DI BUSSETO 

AVVISO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDIRIZZATA 

AI TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI DEL COMUNE DI BUSSETO 

FINALIZZATA ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA COMUNALI 
 
 

RICHIAMATO l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (Decreto “Ristori-

ter”) recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, il quale interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di 

solidarietà alimentare; 

VISTA altresì la nota di indirizzo a cura di ANCI prot. n. 122/VSG/SD avente ad oggetto 
“Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 
novembre 2020n n.154; 
 

SI RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale di Busseto intende procedere alla individuazione delle 

Attività commerciali di generi alimentari e di prima necessità tra quelle autorizzate al 

funzionamento sul territorio comunale che si rendono disponibili ad accettare i buoni 

spesa comunali come corrispettivo degli acquisti effettuati dalle famiglie in condizioni di 

bisogno e necessità con rimborso dei relativi importi da parte del Comune.  

 

DESTINATARI  
Il presente avviso si rivolge alle attività commerciali di generi alimentari e di prima 

necessità tra quelle autorizzate al funzionamento sul territorio comunale  

Le attività commerciali devono essere iscritte presso la Camera di Commercio I.A.A. per 

le attività oggetto della manifestazione di interesse ed essere in possesso dei prescritti 

titoli autorizzativi necessari per lo svolgimento dell’attività commerciale per la quale 

presentano domanda di adesione alla manifestazione di interesse.  

 
RACCOLTA ADESIONI PER FORMAZIONE DI UNA LISTA DI ATTIVITÀ  
Le attività commerciali che aderiranno al presente avviso saranno inserite in una lista 

ufficiale, pubblicata dall’Amministrazione comunale sul sito istituzionale 

www.comune.busseto.pr.it . Solo nelle attività commerciali di questa lista sarà possibile 

effettuare la spesa attraverso il buono comunale da utilizzare per l’acquisto dei generi 

alimentari (ad esclusione di alcolici e superalcolici), e di generi di prima necessità quali 

i prodotti per la cura della persona (deodoranti, detergenti, prodotti della prima infanzia 

come pannolini ecc, ad esclusione di profumi), quelli per la pulizia della casa (detersivo 

per piatti, per pavimenti ecc), farmaci e parafarmaci.  

 
POSSESSO E UTILIZZO DEL BUONO COMUNALE  COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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Il buono viene rilasciato dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Busseto, previa 

definizione della platea dei beneficiari, al portatore individuato nel capofamiglia del 

nucleo. Il buono è dotato di data di scadenza e di numerazione progressiva che lo 

associa ad ogni capofamiglia, può essere utilizzato dai membri del nucleo familiare per 

fare la spesa e non è cedibile.  

Il titolare di buono spesa comunale può esercitare l’acquisto di beni alimentari e di prima 

necessità come sopra indicati esclusivamente nelle attività commerciali che avranno 

aderito al presente avviso. 

Tutto quello che non rientra nelle categorie sopra evidenziate non potrà essere pagato 

con il buono comunale e andrà saldato in cassa direttamente con le altre forme di 

pagamento a carico del possessore del buono spesa.  

I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO ALLE AZIENDE COMMERCIALI  
Gli esercizi commerciali aderenti al presente avviso procederanno alla richiesta di 

pagamento presentando al Comune di Busseto una nota di addebito (esclusa dal campo 

di applicazione dell’Iva) con l’importo corrispondente al numero di buoni spesa comunali 

utilizzati presso il proprio negozio. Unitamente alla nota dovranno essere consegnati i 

buoni spesa in originale. 

Il Comune di Busseto, eseguiti gli atti amministrativi necessari, entro i successivi 30 

giorni lavorativi effettuerà il pagamento sul conto corrente indicato nella nota. 

 

MODALITÀ DI ADESIONE PER LE AZIENDE COMMERCIALI  
Le attività commerciali disponibili a consentire l’effettuazione della spesa tramite i buoni 

spesa comunali possono aderire a questo avviso mediante spedizione dell’allegato 1 
via email all’indirizzo: curtarelli@comune.busseto.pr.it  

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13 DI MARTEDI’ 22 DICEMBRE 2020 

 

L’invio della domanda (allegato A) comporta l’integrale conoscenza, accettazione e 

rispetto delle regole contenute nel presente avviso.  

Tutte le comunicazioni relative al presente avviso saranno effettuate sull’indirizzo di 

posta elettronica indicato dall’interessato.  

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile dei Servizi alla Persona 

Dott.ssa Roberta Curtarelli, curtarelli@comune.busseto.pr.it . 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno 

trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento 

amministrativo con modalità conformi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del 

GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali). 

 

BUSSETO, dicembre 2020 
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COMUNE DI BUSSETO 

RICHIESTA DI ADESIONE ALLA FORMAZIONE DI UNA LISTA DI ATTIVITÀ 

COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ FINALIZZATA 

ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA DA EMERGENZA COVID19 EROGATI DAL 

COMUNE DI BUSSETO. 

 

Il/La sottoscritt___, ______________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________ 

Recapito cellulare _______________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’esercizio commerciale: 

RAGIONE SOCIALE: _____________________________________________ 

NOME DELL’ESERCIZIO __________________________________________ 

P.IVA: _____________________________________________ 

SEDE LEGALE / FISCALE 

______________________________________________________________ 

SEDE PUNTO VENDITA 

______________________________________________________________ 

TEL. ___________________________________________________________ 

EMAIL _________________________________________________________ 

 

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal 

vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli affidamenti di servizi 

 

MANIFESTA 

IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INSERITO NELLA LISTA DEGLI OPERATORI 

COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE E DI PRIMA NECESSITA’ OPERANTI IN 

BUSSETO DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DA EMERGENZA COVID19 

EROGATI DAL COMUNE DI BUSSETO, NELLA LORO QUALITA’ DI “TITOLI D’ACQUISTO” 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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CORRISPONDENTI AD UN DETERMINATO VALORE MONETARIO CHE LEGITTIMANO I 

BENEFICIARI ALL’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’. 

DICHIARA 

1) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.I.A. di __________________ al 

n._____________________ in data ______________ per l’attività 

________________________________; 

2) che l’Impresa ha sede nel territorio del Comune di BUSSETO in Via 

_____________________________________; 

3) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una 

di tali situazioni; 

4) Che non sussistono sentenze di condanna passata in giudicato o di decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale; 

5) Che non sussiste un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della Legge n. 575/65; 

6) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

7)  Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

8)     Di aver preso visione delle condizioni previste nell’AVVISO -  MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE INDIRIZZATA AI TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI DEL COMUNE DI 

BUSSETO FINALIZZATA ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA COMUNALI e di accettarle 

integralmente ed incondizionatamente. 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali per l’adesione al servizio in oggetto, ai 

sensi ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali). 

 

Data:_________________________ 

 

IL RICHIEDENTE __________________________________ 

(timbro dell’esercizio e firma leggibile del legale rappresentante) 
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COMUNE DI BUSSETO 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

         
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI  

BUONI SPESA  
 (approvato con deliberazione GC n. ………… del …………) 

 
 
ART. 1 - FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
 
Il presente atto disciplina le caratteristiche e le modalità di distribuzione di “buoni 

spesa”, quale misura per promuovere e sostenere le persone in difficoltà economiche 

mediante l’erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di generi di prima 

necessità. 

Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite attraverso la collaborazione 

dell’Amministrazione comunale con soggetti economici privati aderenti all’iniziativa. 

 

 

ART. 2 – DESTINATARI 
 
Sono destinatari dell’intervento di contribuzione i soggetti residenti nel Comune di 

Busseto, che presentino i seguenti requisiti di ammissione: 

A) residenza nel Comune di Busseto da almeno tre anni alla data di scadenza del 

presente bando; 

B) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione 

Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea a 

condizione che il richiedente sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità. 

Il possesso della sola istanza di rilascio del permesso di soggiorno non è ritenuta 

valida per la partecipazione al Bando. 

Esclusivamente per le situazioni di fragilità economica non legate alla situazione 

epidemiologica, il valore dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 

relativo al nucleo familiare del richiedente, determinato, ai sensi del DPCM 159/13, in 

base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), deve essere pari o 
inferiore a € 12.000,00 Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così 

detto “ordinario”, per le prestazioni sociali agevolate, con scadenza al 31/12/2020. 

 

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.  
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ART. 3 – MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO  

 

La domanda per richiedere i buoni spesa deve essere redatta su apposito modulo e 

inviata via mail al seguente indirizzo: emergenza@comune.busseto.pr.it, debitamente 

sottoscritta e accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la 

presenta. In alternativa può essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo (nei 

seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30 - martedì e giovedì anche dalle 

15 alle 17.30) presso la sede comunale in piazza Verdi 10 – Busseto.  

 

La domanda dovrà pervenire ENTRO IL GIORNO 22/12/2020 – ore 13.00 

Il fac-simile di domanda è allegato al presente bando, è disponibile on line sul sito del 

Comune di Busseto www.comune.busseto.pr.it oppure all’esterno dell’Ufficio Servizi 

Sociali della Sede comunale. 

 

Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante: 

a) copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

b) copia di permesso di soggiorno del richiedente (per cittadini stranieri) in corso di 

validità; 

c) Attestazione ISEE regolare e con scadenza 31/12/20 (solo per chi non ha subito 
danni economici da Covid-19); 

d) Eventuale certificato di disabilità ai sensi della L. 104/92. 

 

Ogni nucleo familiare può presentare UNA sola domanda. 

 

ART. 4 - CRITERI DI PRIORITA’ NELL’ ASSEGNAZIONE 
 

L’istruttoria delle domande sarà effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali in base ai seguenti 

criteri in ordine di priorità: 

 

a) Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza 

di:  

- licenziamento dal lavoro o cassa integrazione a causa dell’emergenza sanitaria 

coronavirus; 

- limitazione delle attività di vario genere in base ai DPCM ed alle altre disposizioni a 

contrasto del Covid19; 

b) Nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con valore fino 
a € 12.000,00; 

c) Nuclei familiari che NON hanno già beneficiato dell’assegnazione di buoni spesa 

erogati durante il 2020 dal Comune di Busseto. 

 

In relazione ai suddetti criteri, nella stesura della graduatoria il servizio sociale 

territoriale terrà conto della presenza delle seguenti ulteriori condizioni di fragilità dei 

nuclei familiari in ordine di priorità:  

- nucleo familiare monogenitoriale; 
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- presenza di familiari con disabilità; 

- nucleo familiare con minori a carico. 

 

Verranno considerate inattendibili e quindi escluse dall’accesso all’assegnazione tutte le 

domande il cui valore dell’ISEE risulti pari ad € 0,00 in presenza di un importo del 

canone di locazione uguale o superiore al reddito complessivo come risultanti nella 

certificazione ISEE, fatti salvi i casi in cui il nucleo del richiedente risulti titolare di redditi 

esenti ai fini IRPEF o assegnatario, per l’anno di riferimento, di contributi a carico dei 

Servizi Sociali, di importo adeguato ai fini del sostentamento familiare. 

Saranno altresì escluse anche le domande nelle quali il valore dell’ISEE risulti 

inattendibile a fronte di riscontri con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o altri 

riscontri oggettivi. 

 

L’assegnazione dei buoni spesa verrà effettuata seguendo l’ordine della graduatoria fino 

all’esaurimento dello stanziamento a disposizione. 

A seguito di istruttoria delle domande, l’esito verrà comunicato agli interessati, 

unitamente all’indicazione dell'importo riconosciuto o del non accoglimento dell’istanza. 

 
ART. 5 - ENTITÀ E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA 
 

L’entità del buono spesa assegnato ad ogni famiglia avente diritto è pari a: 

• 100 €: nucleo composto da un solo componente 

a cui si aggiungono i seguenti importi per numero di componenti: 

• 100 € per il 2° componente 

•  75 € per il 3° componente 

•  75 € dal 4° componente in poi (fino ad un massimo di 5 componenti). 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

I soggetti beneficiari individuati riceveranno buoni spesa in tagli da 25 euro e 10 euro, 

consegnati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Busseto, e dovranno essere spesi dal 

beneficiario entro la data di scadenza indicata sul buono stesso. 

 

I buoni spesa sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in 

denaro contante. 

 

I buoni spesa (documenti di credito), contengono i seguenti requisiti minimi: 

• intestazione del Comune 

• numerazione 

• importo del buono 

• data di scadenza di utilizzo. 

 
Il buono spesa è spendibile presso i soggetti economici privati che abbiano aderito 

all’iniziativa, in seguito a manifestazione di interesse espressa in risposta ad apposito 

avviso ad evidenza pubblica, di cui si fornirà l’elenco in sede comunicazione di 

ammissione al contributo “buoni spesa”. 
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I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di : 
• generi alimentari (ad esclusione di alcolici e superalcolici),  

• prodotti per la cura della persona (deodoranti, detergenti, prodotti della prima 

infanzia come pannolini ecc, ad esclusione di profumi),  

• prodotti per la pulizia della casa (detersivo per piatti, per pavimenti ecc), 

• farmaci e parafarmaci. 

 

 

ART. 6 – CONSEGNA DEI BUONI  

I buoni spesa potranno essere ritirati dai beneficiari presso l’ufficio dell’Assistente 

Sociale ed esibendo idoneo documento di identità, previo appuntamento; 

L’eventuale ritiro da parte di persona diversa dal richiedente potrà essere effettuata solo 

compilando atto di delega, accompagnato da copia del documento d’identità sia del 

delegato che del delegante. 

 
ART. 7-  CONTROLLI 
 

Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, 

procederà, ai sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, 

al controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle 

domande di assegnazione dei buoni spesa. 

Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i 

richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte 

salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del 

medesimo DPR.  

Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si potrà attivare 

per stipulare convenzioni o protocollo d’intesa con il Ministero delle Finanze, con gli uffici 

periferici dello stesso Ministero e con l’INPS.  

 

ART. 8  – ALTRE DISPOSIZIONI 
 

1) I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.lgs 196/2003 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali). Saranno pertanto utilizzati unicamente 

per la formazione della graduatoria e per l’erogazione del contributo. 

2) Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare le assistenti 

sociali ai seguenti numeri 0524/931728, 0524/931736 o 331/6760445 oppure 

all’indirizzo mail emergenza@comune.busseto.pr.it. 

 

Busseto, dicembre 2020 
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MODULO DI DOMANDA  

PER L’ACCESSO AL BANDO DI ASSEGNAZIONE DI “BUONI SPESA”   

 

Il sottoscritto/la sottoscritta 

cognome  nome 

nato/a  Prov. il 

cittadinanza 

residente nel Comune di Busseto località 

Via/Piazza  n. 

Codice Fiscale 

cellulare 

email 

 

CHIEDE 

di partecipare al bando per l’assegnazione di Buoni Spesa. 

 

A tal fine dichiara (barrare le caselle corrispondenti alla propria situazione): 

     di essere cittadino italiano; 

     di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

     di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere  

     in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità; 

     di aver ottenuto la residenza nel Comune di Busseto prima del 22/12/2017 e di aver 

vissuto stabilmente da allora a tutt’oggi nel Comune di Busseto; 

 

di aver subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza di:  
o licenziamento dal lavoro o cassa integrazione a causa dell’emergenza sanitaria 

coronavirus; 

o limitazione delle attività di vario genere in base ai DPCM ed alle altre disposizioni 

a contrasto del Covid19; 

 

 di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con valore fino a €  
12.000,00; 

- di essere altresì a conoscenza che verranno considerate inattendibili e quindi 

escluse dall’accesso all’assegnazione tutte le domande il cui valore dell’ISEE risulti 

pari ad € 0,00 in presenza di un importo del canone di locazione uguale o superiore 

al reddito complessivo come risultanti nella certificazione ISEE, fatti salvi i casi in 

cui il nucleo del richiedente risulti titolare di redditi esenti ai fini IRPEF o 
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assegnatario, per l’anno di riferimento, di contributi a carico dei Servizi Sociali, di 

importo adeguato ai fini del sostentamento familiare. 

- di essere a conoscenza che saranno escluse anche le domande nelle quali il valore 

ISEE risulti inattendibile a fronte di riscontri con i dati in possesso dell’Agenzia delle 

Entrate o altri riscontri oggettivi;  

 

che il proprio nucleo familiare NON ha già beneficiato dell’assegnazione di buoni 

spesa erogati durante il 2020 dal Comune di Busseto. 

 

IL NUCLEO FAMIGLIARE DEL RICHIEDENTE E’ COSI’ COMPOSTO: 

 
COGNOME E NOME DATA DI 

NASCITA 
RAPPORTO DI 
PARENTELA 

EVENTUALE 
DISABILITA’/ 
INVALIDITA’ 

(INDICARE %) 

ATTUALE 
CONDIZIONE 
LAVORATIVA 

     

     

     

     

     

     

  

1. la situazione LAVORATIVA/REDDITUALE attuale del richiedente è la 
seguente:  

 
�  Occupato con la mansione: _______________________________________  

presso la Ditta   ____________________________________________ 

con sede a _______________________________________________ 

con contratto di lavoro:  

�  a tempo determinato con scadenza il_____________________________ 

�  a tempo indeterminato dal _______________________________________ 

 

�  di aver subito una riduzione delle ore lavorative/del reddito da lavoro causa 

emergenza sanitaria da coronavirus (rientra anche la sospensione dei tirocini 

formativi) 

�  di essere inoccupato dal ___________________________________ 
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�  di essere disoccupato dal _______________ e che l’ultima attività lavorativa 

svolta è terminata in data ________________ presso la ditta 

____________________________________per __________________ 

(licenziamento, sospensione …) 

�  di aver percepito nei mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro una 

retribuzione netta mensile pari a: ____________________________ 

 

�  Di non percepire l’indennità di disoccupazione 

�  Di percepire indennità di disoccupazione per un importo mensile di € 

______________________________________________________________ 

�  Di essere in cassa integrazione causa emergenza COVID-19 dal____________ 

e di percepire un importo mensile di € ________________________________ 

 

�  Di non percepire il reddito di cittadinanza  

�  Di percepire il reddito di cittadinanza per un importo mensile di ____________ 

 

�  di aver subito una riduzione del reddito dovuta al decesso di un componente 

del nucleo familiare causa COVID-19 

 
�  Essere titolare della Ditta__________________________________________ 

Con sede a_____________________________________________________ 

P.IVA__________________________________________________________ 

Codice Ateco____________________________________________________ 

 
2. gli altri COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE attualmente: 

 
�  non percepiscono redditi da lavoro 

�  percepiscono redditi da lavoro, per importi mensili pari a 

______________________________________________________________ 

�  non percepiscono redditi da pensione 

�  percepiscono redditi da pensione, tipologia ____________________ per 

importi mensili pari a _________________________________________ 

 

�  non beneficiano ammortizzatori sociali  

�  beneficiano di ammortizzatori sociali  (specificare 

quali)_________________________________________________     

 

�  Di essere titolare di: 

�   c/c bancario o postale con un saldo al 31.10.2020 pari a 

euro___________________________________________________________ 

�  rendita per un importo al 31.10.2020 pari a euro 

______________________________________________________________ 

 

�  di percepire un assegno mensile di mantenimento (separazione) pari a 

euro___________________________________________________________ 
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3. la situazione ABITATIVA  è, con riferimento all’anno in corso, la seguente: 

 

�  abitazione di proprietà: 

�  intestatario di mutuo, rata mensile __________  

�  abitazione in locazione:  

�  di essere inquilino di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e di 

pagare un canone mensile di euro___________________________________ 

�  di essere inquilino di un alloggio di edilizia residenziale privata e di pagare un 

canone mensile di affitto di euro_____________________________________ 

�  abitazione in comodato d’uso gratuito; 

DICHIARA INOLTRE 
 

Di aver preso visione di quanto indicato nel presente modulo, di averlo compreso e di 
accettarlo in tutte le sue parti; 
Di avere compilato il modulo in ogni sua parte, pena il non accoglimento della 
domanda; 
Di essere informato, ai sensi e per effetti di quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di Tutela della Privacy; 
Di autorizzare il Comune di Busseto al trattamento dei dati personali e sanitari conferiti 
ai fini del presente procedimento ed in particolare la conservazione e la trasmissione a 
figure professionali ed enti coinvolti nelle procedure previste per le azioni richieste. 
L’autorizzazione al trattamento dei dati personali e sanitari è obbligatoria per il 
conseguimento dell’intervento richiesto. 
 
ALLEGA 

�  copia di documento di identità in corso di validità;  

�  eventuale copia di permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini 

stranieri); 

�  eventuale certificato di disabilità ai sensi della L.104/92; 

�   eventuale ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ (scadenza 31/12/2020). 

 

Busseto, lì …..… dicembre 2020        

 

Firma 

________________________________ 
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C OMU NE  DI  BUS SE T O   

P r o v i nc i a  d i  P a r m a  
 

 

 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto: 
 
 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – D.L. 23/11/20 N. 154 
(DECRETO RISTORI-TER) - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A 
FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI - 3° AVVISO - PROVVEDIMENTI. 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
Busseto, lì 03/12/2020 
 

Il Responsabile del Servizio 
Roberta Curtarelli 

 
 
 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI e stampato il giorno 07/01/2021 da Macchidani Stefania.



 

C OMU NE  DI  BUS SE T O   

P r o v i nc i a  d i  P a r m a  
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – D.L. 23/11/20 N. 154 
(DECRETO RISTORI-TER) - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A 
FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI - 3° AVVISO - PROVVEDIMENTI. 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 
  
 
Busseto, lì 09/12/2020 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Elena Stellati 
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C OMU NE  DI  BUS SE T O   

P r o v i nc i a  d i  P a r m a  
 

 

 

 
 
 

Deliberazione di Giunta Comunale 

N. 134 

DEL 09/12/2020 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – D.L. 23/11/20 N. 

154 (DECRETO RISTORI-TER) - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI - 3° AVVISO - PROVVEDIMENTI. 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto  

 

visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

▪ viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 

15/12/2020 al 30/12/2020  

 

 

Busseto lì  15/12/2020 

 

 

 L' addetto 

 

 MACCHIDANI STEFANIA 
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