
 

 Comune di Sarre Commune de Sarre 
 
 

 
 

DECRETO N. 20 DEL 23 DICEMBRE 2021 

 
 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. 

 
 

IL SINDACO 

 
 

♦ PREMESSO che: 

 con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 
ottobre 2020 del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021 è stato 
dichiarato e prorogato, al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili; 

 con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 in data 29 marzo 
2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 
dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei 
familiari in difficoltà, veniva disposto il pagamento di una somma complessiva di euro 
400.000.000,00 a favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa 
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in 
un elenco pubblicato da ciascun comune sul proprio sito istituzionale; 

 l’importo attribuito al Comune di Sarre dalla richiamata OCDPC n. 658/2020 ammontava 
complessivamente ad euro 25.701,98; 

 con deliberazione della Giunta regionale n. 412 in data 22 maggio 2020, in attuazione 
dell’articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti 
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19) veniva disposto il trasferimento a favore del Comune di Sarre della somma di 
euro 13.306,87, destinato alla solidarietà per l’acquisto di prodotti alimentari, di beni di 
prima necessità e per l’accesso alla rete internet; 

 veniva altresì conferita, da parte di un privato, la somma di euro 1.000,00 da destinare 
alla solidarietà alimentare derivante dall’emergenza epidemiologica in atto; 

 l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (Misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19) disponeva un ulteriore trasferimento 
a favore dei Comuni di una somma pari a quella di cui alla richiamata OCDPC n. 
658/2020 pari, per il Comune di Sarre, ad euro 25.701,98; 

 la somma complessivamente disponibile per venire incontro alle esigenze indifferibili dei 
nuclei familiari in difficoltà, residenti sul territorio, ammontava, quindi, ad euro 
65.710,83; 

 le somme a disposizione dell’amministrazione comunale sono state interamente assegnate 
a favore dei soggetti in stato di bisogno; 

 l’articolo 53 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali) ha disposto un ulteriore trasferimento a favore del Comune di Sarre, di una 
somma pari ad euro 20.191,48; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 89 in data 21 ottobre 2021, successivamente 
modificata con deliberazione n. 124 in data 20 dicembre 2021, è stata disposta la 
concessione di nuovi buoni spesa nell’ambito delle predette misure urgenti di solidarietà 
alimentare, approvando i relativi criteri di concessione; 
 

♦ PRESO ATTO, in particolare, che i buoni spesa vengono erogati a favore dei nuclei familiari 
segnalati in maniera formale e motivata dalla Caritas interparrocchiale di Sarre e Chesallet; 
 

♦ VISTA la nota pervenuta in data 10 dicembre 2021, prot. n. 11870, con la quale la Caritas 
interparrocchiale di Sarre e Chesallet segnala l’elenco dei nuclei familiari che versano in grave 
stato di disagio e di sofferenza a causa del virus; 



 

♦ RITENUTA urgente la concessione dei buoni spesa agli aventi diritto, in relazione al perdurare 
della situazione epidemiologica e della conseguente crisi in cui versano molti nuclei familiari;  

 
 

DECRETA 
 
 
1. DI CONCEDERE, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazioni della Giunta comunale n. 89 

in data 21 ottobre 2021 e n. 124 in data 20 dicembre 2021, i buoni spesa a favore dei nuclei 
familiari segnalati dalla Caritas interparrocchiale di Sarre e Chesallet, quali risultanti dal 
prospetto allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI PRECISARE che l’ammontare del buono spesa spettante ad ogni nucleo familiare è pari ad 

euro 450,00 nel caso di nucleo formato da un componente, ad euro 500,00 nel caso di nucleo 
familiare composto da due componenti, ad euro 550,00 nel caso di nucleo familiare composto 
da tre componenti e ad euro 600,00 nel caso di nucleo formato da quattro o più componenti 

 
3. DI DARE ATTO che l’ammontare dei buoni concessi con il presente provvedimento è pari ad 

euro 21.000,00 ed assorbe interamente le somme a disposizione; 
 

4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio on line, con l’omissione 
dell’allegato contenente i dati dei beneficiari. 
 
 

 IL SINDACO 
 Massimo PEPELLIN 

 


