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Prot. N.3495            

AVVISO PUBBLICO 

 

Emergenza da COVID-19 

INDIVIDUAZIONE NUOVA PLATEA DEI BENEFICIARI DI BUONI SPESA  

PER GENERI DI PRIMA NECESSITÀ 

 

IL SINDACO 

 

VISTA l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 

Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso agli ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 

EVIDENZIATO  che con la suddetta OPCM – Dipartimento di Protezione Civile n. 658/2020 sono 

state destinate risorse per la solidarietà alimentare al fine di supportare i comuni interessati 

dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19; 

VISTO il D.L. “Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 

novembre 2020, n. 154 che interviene per consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di 

solidarietà alimentare. 

DATO ATTO 

- Che il suddetto D.L. ha istituito un ulteriore fondo di 400 milioni di euro da erogare a 

ciascun comune entro sette giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso. 

- Che a questo Ente è stata erogata una ulteriore somma  da destinare a “Misure urgenti di 

solidarietà alimentare”. 

CONSIDERATO Che l’art. 2 della suddetta Ordinanza 658/2020 ai commi 4 e seguenti 

testualmente recita: 

- 4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi di questo articolo, nonché delle donazioni di cui 

all’art. 66 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in 

deroga al D.Lgs 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 la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi 

degli Enti del Terzo Settore…(omissis); 

- 6. L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e 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 
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soddisfare le necessità più urgenti ed eccezionali con priorità per quelli non già assegnatari 

si sostegno pubblico;”  

CONSTATATO  che questa Amministrazione Comunale deve dare attuazione alla progettualità 

dei “buoni spesa”, finalizzata al sostegno delle persone e dei nuclei familiari con difficoltà 

economiche acuite in questo periodo di pandemia da virus covid-19, da attuarsi mediante l’utilizzo 

di VOUCHER nominali, atti a garantire un sostegno economico ai cittadini in stato di necessità e un 

utilizzo certo e tracciabile del contributo, a garanzia di trasparenza e controllo della spesa pubblica; 

RILEVATO che la platea dei beneficiari sarà individuata fra quella dei nuclei familiari più esposti 

agli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di 

bisogno; 

TENUTO CONTO  che il fondo di solidarietà alimentare è stato ripartito tra i comuni sulla base 

dei principi del minor reddito pro-capite del comune rispetto al reddito medio nazionale (20%) e 

della popolazione residente (80%) ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) e b) dell’Ordinanza della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020; 

  

RENDE NOTO 

 

che questo Comune sta procedendo all’individuazione di una nuova platea dei beneficiari del 

contributo alimentare previsto dall’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Protezione Civile n. 658/2020 e dal D.L. 154 del 23/11/2020 alla luce delle mutate condizioni dei 

beneficiari. 

L’acceso a tale misura è rivolta ai nuclei familiari e ai soggetti  residenti nel Comune di 

Montenerodomo con i requisiti di seguito indicati: 

 

REQUISITI 

Soggetti privi di reddito o in situazioni economiche (anche con figli minori e non oppure soggetti 

disabili e/o non autosufficienti a carico) tali da non poter soddisfare bisogni primari. 

Nuclei familiari monoreddito (anche con figli minori e non oppure soggetti disabili e/o non 

autosufficienti a carico) il cui titolare abbia subito una sospensione/riduzione dell’orario di lavoro 

per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore.  

Nuclei familiari in cui tutti i soggetti portatori di reddito, abbiano subito una sospensione/riduzione 

dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità dei lavoratori. 

Nucleo familiare con residenza in alloggio in locazione o con mutuo a carico 

Nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, 

fragilità, multi problematicità, se non già assegnatari di sostegno economico pubblico. 

Non essere percettori del sussidio mensile di politica attiva del lavoro e di contrasto alla Povertà, 

alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, relativo al Reddito di Cittadinanza. 

Non essere titolare di una delle indennità per emergenza Covid-19 previste dal D.L. n. 18 del 

17/03/2020 “Cura Italia” . 

Percettori di reddito di cittadinanza o di altre forme di sostegno pubblico. 
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BUONI SPESA 

- Ogni buono spesa deve  essere speso per intero in uno degli esercizi commerciali individuati 

dai beneficiari  tra quelli accreditati dal Comune di Montenerodomo. L’elenco degli esercizi 

commerciali convenzionati sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Montenerodomo; 

- Non sono cedibili a terzi; 

- Non sono utilizzabili quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 

- Non sono commercializzabili né convertibili in denaro; 

- Comportano l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso 

tra il valore economico del buono e il prezzo dei beni acquistati; 

- Possono essere utilizzati ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto di prodotti alimentari e generi 

di prima necessità (latte, pasta, carne, uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, surgelati, 

alimenti per la prima infanzia, ec…, prodotti per l’igiene personale quali (saponi, dentifricio, 

pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica, ecc.., prodotti per la pulizia della casa 

quali: (detersivi, disinfettanti, ecc…); 

- Non possono essere spesi per l’acquisto di alcolici (vino, birra e super alcolici vari), arredi e 

corredi per la casa, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie; 

 

QUANTIFICAZIONE DEI “BUONI SPESA” 

Ai nuclei familiari o aventi diritto in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti dei 

“Buoni spesa di prima necessità” una tantum, il cui valore sarà determinato sulla base della 

quantificazione dei criteri selettivi approvati con Deliberazione di G.C. n.34 del 03/04/2020; 

 

I buoni spesa possono variare da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 300,00 in tagli  

da € 10,00 -  20,00  - 50,00. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL BENEFICIO  

Al fine di rispettare le restrizioni imposte da norme nazionali e regionali, gli interessati potranno 

presentare domanda di accesso al beneficio dei buoni di spesa di prima necessità compilando il 

modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Montenerodomo 

www.comunemontenerodomo.it allegando la copia di un valido documento di identità e 

l’informativa sul trattamento dei dati personali e inviando il tutto a: 

- Al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo@montenerodomo.gov.it e posta 

elettronica certificata comune.montenerodomo.ch@halleycert.it  

- Mediante messaggio whats-app al numero 380-3978684 

Nel caso in cui i richiedenti siano impossibilitati alla stampa e alla scannerizzazione  dei documenti 

per mancanza di dispositivi è possibile riprodurre il modello di istanza  a penna, riportando TUTTI 

http://www.comunemontenerodomo.it/
mailto:protocollo@montenerodomo.gov.it
mailto:comune.montenerodomo.ch@halleycert.it
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GLI ELEMENTI RICHIESTI, dichiarando che si è presa visione dell’informativa sul trattamento 

dei dati personali; 

Il cittadino può inviare domanda di accesso al beneficio e documento di identità (fronte retro) anche 

in formato .jpg purchè si tratti di foto chiari e leggibili    

 

SCADENZA 

Al fine di consentire la tempestiva valutazione del bisogno da parte degli Uffici comunali e la celere 

ammissione ed assegnazione del buono spesa di prima necessità, le domande dovranno pervenire 

entro martedì 16/12/2020 alle ore 11.00. 

Il termine stabilito per la presentazione delle domande è ordinatorio, pertanto, le domande 

successivamente pervenute saranno comunque valutate ai fini dell’ammissione al beneficio. 

 

COMUNICAZIONI CON I BENEFICIARI 

I richiedenti saranno contattati telefonicamente (indicare il numero di telefono sull’istanza) oppure a 

mezzo e-mail  per eventuali notizie sullo stato di bisogno, per le comunicazioni di ammissione / non 

ammissione al beneficio. 

 

Quesiti, richieste di chiarimento e notizie circa il reperimento dei modelli di domanda in merito al 
presente Avviso potranno essere formulate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
al Comune di MONTENERODOMO Tel. 0872/960109  -  il 380-3978684  dalle ore 9:00  alle ore 
14:00. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 09/12/2020  

             

                       IL SINDACO 

                                                                                                           Angelo PICCOLI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lvo 39/93 

______________________ 

 


