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AVVISO PUBBLICO BUONI SPESA – EMERGENZA COVID - 19 Erogazione buoni spesa per acquisto di
generi alimentari e prodotti di prima necessità per persone in difficoltà
(Approvato con Determina AAGG nr. 2 del 22.01.2021)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AAGG
Art. 1 – Finalità dell’intervento
Il Comune di Deliceto per contrastare l’insorgenza di queste nuove povertà ed aiutare i cittadini in
difficoltà intende erogare, in forma straordinaria e temporanea, buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari e prodotti di prima necessità da utilizzare presso i vari negozi e supermercati che hanno
manifestato la loro disponibilità a convenzionarsi con l’ente per la realizzazione della misura.
Art. 2 – Destinatari
Il presente Avviso è rivolto a tutti i cittadini residenti in Deliceto 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 e che sono privi di mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di prima
necessità.
Art. 3 – Requisiti per l’accesso alla richiesta dei buoni spesa
I richiedenti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni a seguito per effetto delle disposizioni
dei diversi DPCM per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 :
1. lavoratori che sono stati costretti a interrompere, sospendere e/o chiudere la propria attività
commerciale, artigianale e/o commerciale e che siano privi di mezzi economici per assicurare
a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità;
2. lavoratori che sono stati impediti a svolgere attività lavorativa, anche precaria e/o saltuaria
e/o stagionale, e che siano privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia
beni di primissima necessità;
3. lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa;
4. coloro che versano in stato di disagio economico eventualmente aggravato dagli effetti
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
I richiedenti devono possedere congiuntamente di:
 Isee corrente o ordinario in corso di validità di importo inferiore a Euro 9.360,00;
 Patrimonio immobiliare (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000,00 euro ad
esclusione della prima casa;

 Patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE, es. conti correnti, depositi) così come risulta
dalla certificazione ISEE non superiore a: euro 8.000,00.
I suddetti massimali risultanti dalla certificazione ISEE sono calcolati al netto delle seguenti franchigie
N. componenti familiari

Franchigia

1

6.000 euro

2

8.000 euro

3 e oltre

10.000 euro

Inoltre, per ogni figlio dal terzo in poi, si aggiunge una ulteriore franchigia di 1.000 euro a figlio. Per
esempio una famiglia con 5 figli avrà una franchigia sul patrimonio mobiliare pari a 10.000 + 3.000 =
13.000 euro.
I richiedenti percettori Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza o altro sostegno pubblico non
incluso nel calcolo dell’ISEE (con esclusione delle indennità di accompagnamento o altre indennità
e/o assegni per specifiche situazioni invalidanti e/o di stato di bisogno prevista dalla legislazione
nazionale o regionale) devono indicare l'importo mensile dell’aiuto percepito.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande
I cittadini che presentano i requisiti di cui al precedente art. 3 possono inoltrare istanza, redatta su
apposito modulo, nella forma di autodichiarazione sostitutiva, allegato al presente avviso, scaricabile
sul sito istituzionale del Comune di Deliceto al seguente indirizzo www.comune.deliceto.fg.it
La richiesta dovrà essere inoltrata restituendo il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, con allegata
copia di un documento di riconoscimento, nel seguente modo:

1.
2.
3.

All’indirizzo Mail: a.cavaliere@comune.deliceto.fg.it
All’indirizzo Pec: protocollo.comune.deliceto@cittaconnessa.it
Chiamando il numero della Protezione Civile 0881/020048 che provvederà al ritiro cartaceo
(solo ed esclusivamente se realmente impossibilitati ad utilizzare la modalità 1 e 2)

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 14:00 del 26 febbraio 2021.
Le richieste pervenute oltre tale termine saranno prese in considerazione nei limiti delle risorse
ancora disponibili.
I richiedenti sono tenuti ad allegare alla domanda
 documento di riconoscimento in corso di validità che deve essere fronte/retro
 Isee ordinario o se più favorevole Isee corrente in corso di validità
Art. 5 – Criteri di determinazione dell’entità dell’aiuto economico
La determinazione dell’importo dell’aiuto economico da attribuire ad ogni richiedente avverrà sulla
base di due parametri:
1. Componenti nucleo familiare.
In base al numero dei componenti del nucleo familiare vengono determinati i seguenti
importi teorici massimi del buono spesa:

N. Componenti
1
2
3
4
5
+ di 5
Per ogni componente
disabile o minore di 2 anni

Importo massimo
250,00
400,00
500,00
600,00
650,00
700,00
+ 50,00 euro

Coefficiente Percentuale di Assegnazione

0,6

+

0,4 x ( 9.360 - Isee – Aiuti* )
9.360

° gli Aiuti sono pari all’importo mensile indicato in domanda
moltiplicato per 12 mesi

2. Coefficiente Percentuale di Assegnazione
L’importo teorico massimo del buono spesa, calcolato in base al parametro dei componenti
del nucleo familiare, viene erogato in percentuale variabile dal 60% al 100% del valore
massimo, in misura inversamente proporzionale rispetto alla somma del valore ISEE e degli
altri Aiuti quali sostegni al reddito non inclusi nel calcolo dell’ISEE stesso (Reddito di
cittadinanza, Reddito di emergenza etc.., con esclusione delle indennità di accompagnamento
o altre indennità e/o assegni per specifiche situazioni invalidanti e/o di stato di bisogno
prevista dalla legislazione nazionale o regionale) calcolati su base annua.
L’importo del buono da erogare è determinato partendo dal valore del buono teorico
calcolato in base ai componenti del nucleo familiare moltiplicato per il seguente coefficiente:

0,6 + 0,4 * (9.360 – Isee – Aiuti)
9.360
3. Il valore del buono determinato in base ai parametri di cui ai punti 1, 2 e 3 verrà arrotondato
alla decina di euro superiore.
Art. 6 - Criteri di formazione della graduatoria di accesso al beneficio
Il buono spesa sarà concesso a seguito di istruttoria effettuata dal Servizio Sociale Professionale e
predisposizione di apposita graduatoria da parte del Responsabile del Settore Affari Generali,
ordinando le domande in ordine crescente a partire dal valore più basso della somma ISEE + Aiuti,
dove per “Aiuti” si intende l’importo annuale dei sostegni al reddito non inclusi nella determinazione
dell’ISEE (Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza etc.., con esclusione delle indennità di
accompagnamento o altre indennità e/o assegni per specifiche situazioni invalidanti e/o di stato di
bisogno prevista dalla legislazione nazionale o regionale).
Nel caso di indicatore ISEE identico, verrà data priorità ai nuclei familiari con maggior numero di figli
minori e con minori disponibilità bancarie/postali.
Sulla base della valutazione da parte del Servizio Sociale si potrà procedere all’assegnazione di
urgenza anche in assenza di una graduatoria approvata. I Buoni spesa, il cui valore nominale unitario
è di € 10,00 e € 2,00, saranno consegnati direttamente ai beneficiari. Il buono spesa sarà personale,
non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante.
Art. 7 – Avvertenze generali
L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo
insindacabile giudizio. Il presente Avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione
comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
Art. 8- Trattamento dati personali
I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del
Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i,

esclusivamente per le finalità inerenti l’attuazione del presente intervento. Il titolare del trattamento
è il Dirigente il Settore Servizi al Cittadino. Ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013 e succ. mod. ed int.
l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito informatico l’elenco dei beneficiari dei contributi nei
modi e forme previste.
Art. 9 - Accesso alle informazioni e responsabile del procedimento
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Deliceto ed integralmente
disponibile sul sito del Comune di Deliceto www.comune.deliceto.fg.it Responsabile del
procedimento: P.O. Responsabile AAGG Dott.ssa ANTONIETTA Strazzella. Deliceto, 22.01.2021
Deliceto, 22.01.2021
F.to rag. Rogato Michele

