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              COMUNE DI PIETRALUNGA 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

RIVOLTO AD INDIVIDUI E NUCLEI FAMILIARI IN 
PARTICOLARE CONDIZIONI DI DASAGIO 

ECONOMICO FINALIZZATO ALL’ADOZIONE DI 
MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

MEDIANTE BUONI SPESA. 

 
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

Settore Servizi Sociale 
 

 
Visto il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020, che all’art. 2 “Misure Urgenti di 
solidarietà Alimentare, con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi 
per effetto delle conseguenza dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle 
esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposta la distribuzione ed il 
pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da 
impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari o 
prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato 
da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale, sulla  base  degli  Allegati  1  e  2 
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 658 del 29 marzo 
2020.  
 

Richiamato, in particolare, l’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, secondo cui i servizi 
sociali del Comune sono chiamati a individuare la platea dei beneficiari e il relativo 
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
Covid-19 e di quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed 
essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 
 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.  148   del 30.11.2020, recante MODALITA' 

DI EROGAZIONE BONUS ALIMENTARE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23 

NOVEVEMBRE 2020 E DELL'ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DIPARTIMENTO 

PROTEZIONE CIVILE. 
 

AVVIA 
 

la procedura per l’acquisizione delle domande finalizzate al riconoscimento di buoni spesa 
per acquisto di generi alimentari e di prima necessità in favore dei nuclei familiari in 
condizioni di bisogno in conseguenza degli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. 
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Art. 1 – Oggetto 
 

1. 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 acuite 

dalla pandemia del COVID-19, mediante l'erogazione diretta di buoni per l'acquisto di 

generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di 

principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti 

dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 
 

Art. 2 – Definizioni 
 

1. Ai fini del presente Avviso si intendono: 

a. per “generi alimentari e prodotti di prima necessità”: 

▪ prodotti alimentari, ad esclusione degli alcolici (vino, birra, superalcolici); 

▪ prodotti per l’igiene personale, ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti; 

▪ prodotti per l’igiene della casa; 

▪ farmaci; 

▪ prodotti di genere alimentare e farmaci per bambini, disabili, anziani e persone 

con celiachia, allergie ed intolleranze alimentari; 

▪ prodotti alimentari per animali; 

▪ carburante per autoveicoli o simili; 

b. per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 

del presente disciplinare; 

c. per “buono spesa”, il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa 

di cui all’Avviso pubblico avente ad oggetto “EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL 
DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÁ 
ALIMENTARE” nel Comune di Pietralunga e resi noti mediante pubblicazione di 

apposito Elenco sul sito internet del Comune; 

d. per “Ufficio dei servizi sociali”, l’Ufficio Servizi Sociali del II Settore Area Servizi 

Demografici e Vigilanza del Comune di Pietralunga. 
 

Art. 3 – Beneficiari e condizioni 
 

Possono presentare domanda per accedere alla misura di solidarietà in oggetto, i 
soggetti e nuclei familiari che rientrino nelle categorie individuate di seguito: 

1. Nuclei familiari residenti che hanno subìto una perdita di entrate reddituali in 

conseguenza della cessazione obbligatoria dell’attività produttiva di ogni genere in 

base ai DPCM ed alle altre disposizioni contro il coronavirus; 

2. Nuclei familiari residenti che hanno subìto una perdita di entrate reddituali in 

conseguenza di licenziamento a causa della chiusura o della limitazione delle attività 

di cui alla precedente lettera 

a) di uno dei componenti; 

3. Nuclei familiari residenti che si trovino in stato di bisogno a causa del contagio da 

COVID-19, subìto dal componente percettore del reddito familiare; 

4. Nuclei familiari residenti in stato di bisogno perché privi di reddito da lavoro e di altre 

forme di sostentamento. 

Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare. 
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Art. 4 - Importo del buono spesa 
 

1. I soggetti beneficiari individuati riceveranno buoni spesa nominativi in tagli  25€. 

2. Il buono spesa è una tantum e, l’importo dei buoni spesa verrà corrisposto nelle seguenti 

misure in relazione alla composizione dei nuclei familiari: 
 

Tabella 1: 
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 
FAMILIARE 

IMPORTO 

1 componente € 200,00 
2 componenti € 300,00 
3 componenti €400,00 
4 componenti € 500,00 
5 componenti €600,00 

Ulteriori componenti oltre 5 € 50,00 per ogni ulteriore 
componente 

 

3. Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare e potrà essere 

utilizzato esclusivamente per alimenti, con esclusione di alcolici, ovvero per prodotti di 

prima necessità, come definiti al precedente articolo 2. L’eventuale integrazione del 

prezzo potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente. Non sono 

ammessi “resti” in denaro sul buono. 

4. Il buono spesa non è cedibile, non è utilizzabile quale denaro contante e deve essere 

speso esclusivamente presso gli operatori economici inseriti nell’Elenco pubblicato sul 

sito internet del Comune, fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra 

quelli in Elenco ove spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari. 

5. I buoni spesa potranno essere utilizzati solo dal richiedente. 
 

ATTENZIONE: In caso di smarrimento i buoni spesa non potranno essere sostituiti. 

 All’atto dell’utilizzo l’operatore del punto vendita potrà chiedere l’esibizione della carta 
d’identità del soggetto portatore dei buoni per consentire i controlli che l’Amministrazione 
Comunale farà al fine di evitare gli abusi. 

 

Art. 5 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari 
 

1. Il beneficio di cui al presente Avviso pubblico verrà attribuito ai nuclei familiari - UNO PER 
NUCLEO - residenti nel Comune di Pietralunga come individuati al precedente articolo 3, 
che non abbiano accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a € 8.000,00,  
secondo il seguente ORDINE di PRIORITA’: 

 

a) FASCIA PRIORITÀ 1: cittadini privi di qualunque forma di reddito almeno dal 

01/01/2020 fino alla presentazione della domanda e che non abbiano nel proprio 

nucleo familiare componenti dipendenti regolarmente stipendiati, pensionati o 

percettori di altri redditi o di misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, 

Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione etc.); 

b) FASCIA PRIORITÀ 2: cittadini privi di qualunque forma di reddito alla data di 

presentazione della domanda (per cui sono ammessi agli aiuti anche coloro che 
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svolgevano lavoro subordinato o autonomo fino al giorno della sospensione disposta 

dal governo nazionale e che oggi non hanno alcuna entrata), che non percepiscono 

prestazioni a sostegno del reddito (Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione) e che 

non abbiano nel proprio nucleo familiare componenti dipendenti regolarmente 

stipendiati, pensionati o destinatari di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di 

cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione etc.); 

c) FASCIA PRIORITÀ 3: cittadini il cui nucleo familiare dispone di redditi, da qualunque 

fonte provengono, in misura non superiore all’assegno della pensione sociale (euro 

480,00 mensile); 

d) FASCIA PRIORITÀ 4: cittadini il cui nucleo familiare dispone di reddito attuale, da 

qualunque fonte provenga, in misura superiore ad euro 480,00 e inferiore al limite 

previsto per il reddito di cittadinanza cioè euro 780,00 mensili (ISEE € 9.360,00 / 12). 

2. I beneficiari saranno individuati mediante la stesura di apposita graduatoria stilata 

dall’Ufficio Servizi Sociali  secondo l’ordine di priorità di cui al precedente comma 1 ed, 

all’interno della singola fascia di priorità, tenuto conto dei seguenti criteri: 
 

Tabella 2:  
 

                         CRITERI PUNTEGGI 
a) Presenza di ultra sessantacinquenni nel 

nucleo familiare che non percepiscono 

alcuna forma di 

assistenza previdenziale 

+5 punti per ogni 
soggetto di cui alla 
presente lettera 

b) Presenza di persone con disabilità nel 

nucleo familiare e che non 

percepiscono indennità di 

accompagnamento; soggetti affetti da 

patologie 

croniche nel nucleo familiare 

+5 punti per ogni 
soggetto di cui alla 
presente lettera 

c) Numero di componenti del nucleo familiare +2 per ogni componente 
d) Presenza di minori nel nucleo familiare +2 per ogni minore 
e) Presenza di un componente 

intestatario di un regolare contratto di 

locazione relativo ad immobile 

destinato a residenza del Nucleo 

familiare richiedente 

+1 punti per nucleo 
familiare 

f) Presenza di un componente 
intestatario di un contratto di mutuo 
relativo ad immobile destinato a 
residenza del Nucleo familiare 
richiedente, qualora il pagamento 
delle relative rate non sia sospeso per 
effetto delle misure di sostegno 
economico di contrasto 
dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

+1 punti per nucleo 
familiare 
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A parità di punteggio all’interno della singola fascia di priorità, si terrà conto 
dell’ordine di arrivo delle domande protocollate presso l’Ufficio comunale. 

3. Il termine di spendibilità dei buoni spesa è fissato al 30 aprile 2021. 
4. Il beneficio sarà riconosciuto sino ad esaurimento delle risorse rivenienti dal decreto 

Legge n. 154 del 23.11.2020, pari ad € 14.849,71. 
 

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda 
 

1. Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente fino a  
mercoledì 16 dicembre 2020.           

2. La domanda per richiedere i buoni spesa dovrà essere presentata utilizzando 

l’apposito modello allegato (All.1) e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo 

Ente, entro e non oltre il predetto termine di pubblicazione del presente Avviso 

pubblico previsto per mercoledì 16 dicembre 2020, secondo una delle seguenti 

modalità: 

 a mezzo PEC al seguente indirizzo comune.pietralunga@postacert.umbria.it 
 a mezzo mail al seguente indirizzo samantha.citti@pietralunga.it 
 a mano presso l’Ufficio Protocollo in orario di ufficio (lunedì – mercoledì – 

ven dalle 09:00 alle 12:00 il giovedì dalle 15:00 alle 18:00) 
Solo in caso di dimostrata impossibilità di procedere al reperimento della richiesta con 

i mezzi di cui sopra, su richiesta telefonica da effettuarsi  ai seguente recapito 

telefonico 3773269010, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 ale ore 13:00 e dalle ore 

15:00 alle ore 18:00, il modello di domanda potrà essere ritirato presso il domicilio 

dell'interessato con l’ausilio dei volontari del Centro Operativo Comunale. 

3. Il fac-simile di domanda è disponibile on line sul sito del Comune di P i e t r a l u n g a  

www.pietralunga.it e presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pietralunga. 

Solo in caso di dimostrata impossibilità di procedere al reperimento della richiesta con 

i mezzi di cui sopra, su richiesta telefonica da effettuarsi  ai seguente recapito 

telefonico 3773269010, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 ale ore 13:00 e dalle ore 

15:00 alle ore 18:00, il modello di domanda potrà essere ritirato presso il domicilio 

dell'interessato con l’ausilio dei volontari del Centro Operativo Comunale. 

4. L'avviso potrà essere riaperto nell'ipotesi in cui, a seguito del primo esperimento, 

residuino risorse disponibili. 

5. Alla domanda, a pena di esclusione, dovrà essere allegata copia del documento di 

identità del sottoscrittore. 
 

Art. 7 – Istruttoria delle Domande e comunicazione esito 
 

1. Decorso il termine fissato nell’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze, il 

Responsabile del II Settore – Area Servizi Demografici e Vigilanza, cui afferisce 
l’Ufficio Servizi Sociali, predisporrà apposita graduatoria sulla base delle fasce di 

priorità ed i criteri di cui al precedente articolo 5 del presente Avviso pubblico, 

attribuendo le risorse disponibili, fino ad integrale esaurimento e assegnando il buono 

spesa per nucleo familiare secondo gli importi di cui alla Tabella 1 prevista al comma 2 

del precedente articolo 4. 

2. L'esito dell’istruttoria verrà comunicato agli interessati mediante contatto telefonico con 

indicazione dell'importo riconosciuto. Nel caso in cui la domanda non sia stata accolta, 
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verrà comunicato agli interessati mediante lettera indicante le motivazioni del non 

accoglimento dell'istanza. 
 

Art. 8 – Consegna dei buoni spesa 
 

I buoni spesa, attese le misure restrittive vigenti in questo particolare momento di 
emergenza COVID- 19, saranno consegnati presso l’Ufficio Servizi Sociali nei 
giorni e negli orari stabiliti dal medesimo Settore e comunicati telefonicamente 
agli interessati ovvero secondo diverse modalità che saranno successivamente 
indicate. 

 

Art. 9 – Controlli 
 

1. Il Responsabile il II Settore procederà, ai sensi di quanto disposto agli articoli 71 e 

successivi del DPR n. 445/2000, al controllo della corrispondenza al vero delle 

dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione dei buoni spesa, 

anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate/Riscossione 

e INPS, cui le domande saranno inviate per le opportune verifiche. 

2. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. innanzi citato e, 

qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante 

decadrà dal beneficio conseguito e sarà tenuto a restituire quanto illecitamente 

ricevuto. 
 

Art. 10 - Revoca dei Benefici 
 

1. Il Comune provvede, altresì, alla revoca dei benefici disciplinati dal presente avviso in 
caso di: 

a. accertate variazioni nelle condizioni segnalate inizialmente; 

b. accertato improprio utilizzo dei buoni spesa. 
 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
 

1. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del decreto legislativo n. 196/2003, come 
modificato e integrato dal decreto legislativo n.101/2018, e secondo le finalità 
connesse al procedimento di cui al presente avviso. 

 

Il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Samantha Citti, Responsabile 
del II Settore Area Servizi Demografici e Vigilanza ed, in quanto tale, Responsabile 
l’Ufficio Servizi Sociali. 
Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, 

telefonando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il martedì ed il giovedì 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 al seguente recapito 

telefonico 075/9460721. 


