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AVVISO PER LA CONCESSIONE DI ULTERIORI MISURE DI
SOLIDARIETA' ALIMENTARE
(CUI ALL'OCDP N. 658 DEL 29 MARZO 2020 – emergenza COVID)

Il presente avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e in
del D.L. 154/2020 e del D.L. 73 del 25/05/2021).

Premessa
CONSIDERATO il perdurare delle conseguenze economiche causate dall'emergenza
sanitaria in corso;
PRESO ATTO che con D.L. 23 novembre 2020 n. 154 è stato istituito un fondo di 400 milioni
di euro da erogare a tutti i comuni per consentire l'erogazione di buoni spesa e/o generi
alimentari a persone e famiglie in difficoltà secondo la medesima disciplina di cui
all'Ordinanza della Protezione Civile 658/2020;
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali”;
VISTO l’articolo 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che istituisce nello
stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021
al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare,
nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche;
L' Ufficio Servizi Sociali individuerà i beneficiari del contributo tra le persone più esposte
agli effetti economici dell'emergenza.

ART . 1 Oggetto del Servizio
1.Il presente Avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui
all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020,
adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità
di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa della situazione emergenziale
dovuta alla diffusione del Virus Covid – 19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di
principio stabiliti dall'art. 12 della legge n. 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti
dagli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013.
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ART . 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per “ generi di prima necessità” i prodotti alimentari (con esclusione di alcolici), per
l'igiene personale – ivi compresi pannolini, assorbenti, assorbenti per incontinenza e
prodotti per l'igiene della casa;
b) per “soggetti beneficiari” le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati nel presente
disciplinare.

ART. 3 Tipologia del beneficio
La misura si attua mediante l'acquisizione da parte del Comune di buoni cartacei da
assegnare a soggetti beneficiari per utilizzarli come titolo spendibile negli esercizi
commerciali di Coccaglio BS (negozi di vicinato, alimentari e farmacie) per l’acquisto di
generi alimentari e/o di prima necessità nonché strutture di grande distribuzione limitrofe
aderenti;
L’ammontare dei “buoni spesa”, potrà variare a seconda della composizione del nucleo
familiare ed è così distinto:
BUONI SPESA
Composizione del nucleo
familiare

Contributo Una Tantum

persona sola

Euro 200,00

Due componenti

Euro 300,00

Tre componenti

Euro 400,00

Quattro o più componenti

Euro 500,00

Presenza di soggetti affetti da
celiachia

Ulteriori Euro 50,00 a nucleo
familiare

Presenza di minori da 0 a 3 anni

Ulteriori Euro 100,00 a nucleo
familiare

Il contributo complessivo erogabile per nucleo familiare non potrà superare l'importo di
Euro 600,00.
L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi disponibili.

ART: 4 Destinatari del Contributo
I destinatari del contributo economico sono le persone e le famiglie in condizione di
assoluto e/o momentaneo disagio.
La platea dei beneficiari con il relativo contributo sarà individuata 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.
In particolare i destinatari, residenti nel comune di Coccaglio, dovranno essere in una o
più delle seguenti situazioni:
- soggetti che abbiano perso il lavoro dipendente a seguito dell'emergenza sanitaria da
Covid-19 successivamente al 23 febbraio 2020;
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- soggetti che abbiano dovuto sospendere o chiudere la propria attività professionale,
artigianale o commerciale a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19(ovvero
successivamente al 23 febbraio 2020);
- soggetti che abbiano subito una riduzione delle proprie entrare mensili da attività
lavorativa (dipendente, flessibile, autonoma etc) in misura superiore al 50% rispetto al
2019;
- soggetti in stato di disoccupazione, già antecedentemente all’emergenza sanitaria,
che non percepiscano ammortizzatori sociali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
naspi, integrazioni salariali);
- soggetto affetto da covid -19 in situazione di fragilità socio-economica;
- soggetto privo di occupazione e non destinatario di sostegni pubblici;
- soggetto decaduto/sospeso dalla misura “reddito di cittadinanza”;
- soggetto a cui è stato decurtato l'importo relativo alla misura “reddito di cittadinanza”;
- nucleo familiare numeroso con più di 5 componenti, di cui almeno 2 minori (con
valutazione della situazione di fragilità a cura del servizio sociale);
- genitore solo con almeno un minore a carico (con valutazione della situazione di
fragilità a cura del servizio sociale);
- anziano solo percettore di pensione minima;
- nucleo familiare con presenza al proprio interno di persona riconosciuta invalida civile
in misura pari o superiore al 67%;
- categoria di soggetti non comprese dai dispositivi in definizione a livello ministeriale
(con valutazione della situazione di fragilità a cura del servizio sociale).

ART. 5 Limiti ed esclusioni
Sono esclusi dalla possibilità di percepire la misura di cui al presente disciplinare i nuclei
familiari che:
- siano titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile ad uso abitativo
diverso dalla prima casa e produttivo di reddito di locazione;
- abbiano un patrimonio mobiliare liquido e spendibile superiore a Euro 5.000,00 alla
data del 30/06/2021 (sono esclusi i conti correnti relativi all'attività commerciale,
imprenditoriale etc).

ART. 6 Rapporti con gli esercizi commerciali
Il Comune provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali all'erogazione
al Comune dei buoni spesa.

ART. 7 Presentazione della domanda
I cittadini residenti nel territorio comunale, dovranno far pervenire all'ente apposita
domanda con oggetto: RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUONI SPESA - COVID 19 tramite
consegna a mano, previo appuntamento telefonico all’Ufficio Servizi Sociali o tramite
posta elettronica: servizisociali@comune.coccaglio.bs.it a partire dal 15 dicembre 2021 e
fino al 15 gennaio 2022 ore 12.00.
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I competenti uffici provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli successivi in ordine
alla veridicità delle attestazioni riportate nella domanda pervenuta.
Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare.
I beneficiari potranno spendere questi buoni solo per l'acquisto di generi alimentari e/o di
prima necessità presso gli esercizi commerciali che hanno aderito alle richieste
dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8 Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la
tutela della riservatezza
Il Responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in
materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs
33/2013.
Tutti i dati, di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale, saranno trattati nel rispetto
del Codice Privacy Decreto Leg.vo 196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679. A tal fine il
Comune di Coccaglio si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l’assoluta
sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento, con sistemi automatici e manuali, in
ottemperanza di quanto previsto.

Coccaglio,

La Responsabile Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Erika Rallo
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