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Area II/Finanziaria  

Settore Servizi Sociali  
 

3° AVVISO PUBBLICO – BUONI SPESA 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA IN FAVORE DI NUCLEI 
FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA 
SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID-19. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
CONSIDERATO CHE: 

-  il Comune di Manoppello ha stabilito, in attuazione all’Art 2 commi 1 e 2 del D.L. 154/2020, nel 
rispetto delle Direttive impartite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 160 del 10/12/2020, 
avente ad oggetto “Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare ai fini del contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 – D.L. 154/2020 – Atto di indirizzo”, di destinare 
€54.371,05 a misure urgenti di solidarietà alimentare, da impiegare esclusivamente per l’acquisto di 
generi alimentari o prodotti di prima necessità presso i negozi alimentari del territorio; 

 
ACCLARATO CHE:  

• gli esercizi commerciali ove i cittadini potranno acquistare i prodotti alimentari, saranno gli stessi 
individuati con il primo avviso di erogazione di buoni spesa alimentari, salvo modifiche che verranno 
puntualmente comunicate, in deroga alle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 

• l’elenco delle attività commerciali sarà consegnato ai beneficiari dei buoni spesa alimentari al 
momento della consegna di questi ultimi; 

 
 

AVVISA 
 

I cittadini residenti del Comune di Manoppello, che è indetto un terzo avviso pubblico per la fornitura di 
Buoni Spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità destinati alle famiglie che si trovano 
in grave difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus – 
COVID 19. 
 
I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati con 
l’Amministrazione comunale, di cui sopra.  
L’istanza, compilata secondo il modello che si allega, deve essere inoltrata al Comune di Manoppello entro e 
non oltre le ore 13.00 di giovedì 17/12/2020 in una delle seguenti modalità:  
 

1. A mezzo mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
emergenza.covid19@comune.manoppello.pe.it; 

2. A mano, presso l’Ufficio protocollo dell’Ente.  
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Per informazioni è possibile contattare i Servizi sociali del Comune di Manoppello, al seguente numero 
telefonico del servizio comunale per l’inclusione sociale, attivo il lunedì e il mercoledì, dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00: Dott.ssa Maria Potere – 3337513175. 
 
Possono presentare la richiesta per i buoni spesa i nuclei familiari residenti nel Comune di MANOPPELLO 
in possesso di entrambi i seguenti requisiti (riferiti all’intero nucleo familiare): 

1.  Sospesi dal lavoro e non aver percepito, nel mese di NOVEMBRE 2020, redditi (es: stipendio, 
pensione, compenso) e/o misure di sostegno al reddito (es. reddito di cittadinanza, reddito di 
inclusione, Naspi, cassa integrazione, Bonus INPS per le partite IVA, ecc.) di importo complessivo 
superiore o uguale ai limiti di seguito indicati: 

a. nucleo familiare con 1 componente: € 600,00 
b. nucleo familiare con 2 componenti: € 700,00 
c. nucleo familiare con 3 componenti: € 800,00 
d. nucleo familiare con 4 componenti e oltre: € 900,00. 

Ai fini del presente avviso pubblico non concorrono alla formazione del reddito i tirocini extracurriculari, le 
borse lavoro e il servizio civile; 
 
OVVERO: Avere un ISEE in corso di validità non superiore ad €. 8.000,00 (tale limite non viene richiesto 
per i nuclei familiari senza reddito da lavoro e senza alcuna forma di sostegno al reddito i cui componenti 
hanno perso il lavoro nell’anno 2019 e che alla data di presentazione della richiesta risultano disoccupati – 
in tal caso è necessario presentare autocertificazione); 
OVVERO: il nucleo risulta essere senza reddito da lavoro e che alla data della richiesta, per effetto della 
Decretazione d’urgenza COVID-19, non vi sono beneficiari di altre provvidenze e che hanno dovuto 
sospendere attività di lavoro autonomo e di impresa di ogni categoria. Presentare autocertificazione atto 
notorio; 
 

2.  non essere titolari - alla data del 30/11/2020- di disponibilità finanziarie, compresi depositi 
bancari/postali, (salvo buoni e/o titoli vincolati intestati a minori) per un importo superiore a € 
5.000,00, incrementati di € 1.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al secondo, 
fino ad un massimo di € 8.000,00. 

 
Nota bene: 
Si precisa che in relazione alle risorse disponibili verrà data assoluta priorità alle richieste che rientrano 
nei requisiti sopra elencati pervenute da parte di nuclei familiari che non hanno usufruito dei buoni spesa 
erogati con il precedente avviso comunale di cui alla Ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile n. 
658 del 29.03.2020. 
 
Per i casi che presentano particolari esigenze e peculiarità socio-assistenziali e che vertono in una 
situazione di grave disagio socio-familiare ed economico-lavorativo e che sono già seguiti e presi in carico 
dal Servizio Sociale Professionale comunale, l’ente si riserva la possibilità di derogare i criteri sopra 
elencati richiedendo una specifica valutazione sociale al competente servizio sociale professionale. 
 
Il valore del Buono Spesa, da utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità (a mero 
titolo esemplificativo: generi alimentari ad esclusione delle bevande alcoliche, prodotti per neonati, 
detersivi, prodotti per l’igiene personale e degli ambienti), è calcolato proporzionalmente al numero dei 
componenti del nucleo familiare come indicato in tabella:  
 

CONDIZIONE BUONA SPESA 
EROGATO 

Nucleo con 1 solo componente Euro 140,00 
Nucleo con 2 componenti Euro 220,00 
Nucleo con 3 componenti Euro 300,00 
Nucleo con 4 componenti Euro 360,00 
Nucleo con 5 componenti Euro 420,00 
Nucleo con 6 componenti Euro 500,00 

 
 



In considerazione della complessiva disponibilità, pari ad € 54.371,05, qualora le istanze dovessero eccedere 
la predetta dotazione finanziaria, si provvederà a redigere una graduatoria di accesso sulla base degli 
elementi che seguono. 
 
 
ISTRUTTORIA PREVISTA CON I CRITERI DI PRIORITA’ NEL CASO IN CUI LE RICHIESTE 
PERVENUTE SIANO ECCEDENTI RISPETTO ALLE RISORSE FINAZIARIE DISPONIBILI E 
PREVISTE. 
 

a) Limite ISEE per nuclei familiari con almeno un minore in età scolastica dell’obbligo a proprio 
carico (MAX 5 punti) 

• i limiti dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) come di seguito 
indicato: da €. 8.000,00 a €. 7.000,00 (punti 1); da €. 6.999,99 a €. 6.000,00 (punti 2); da €. 
5.999,99 a €. 5.000,00 (punti 3); da €. 4.999,99 a €. 3.000,00 (punti 4); da €. 2.999,99 a €. 0 
(punti 5). 

*(vanno in deroga ai limiti ISEE indicati i nuclei familiari che hanno perso il lavoro 
nell’anno 2019 e fino alla data della richiesta e/o lavoratori autonomi e di impresa di ogni 
categoria che hanno dovuto sospendere le attività a causa COVID-19 che alla stessa data 
non percepiscono alcun sostegno al reddito o altro sussidio. VEDASI REQUISITI SOPRA 
RIPORTATI); 

 
b) Situazione socio-familiare del nucleo familiare (Max 5 punti) 

• i nuclei mono genitoriali con minori o disabili/invalidi gravi a carico (punti 5); 
• i nuclei familiari con 5 o più componenti (punti 5) 
• i nuclei familiari con 3 o più figli minori a carico (punti 5) 
• i nuclei familiari con 2 minori a carico (punti 4); 
• i nuclei familiari con 4 componenti (punti 3); 
• nuclei familiari fino a 3 componenti disoccupate e/o inoccupate che nel mese di aprile 2020 

sono prive di altro sostegno economico e/o che hanno subito ripercussioni negative a causa 
emergenza COVID-19 (punti 2); 

• i nuclei familiari con uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui 
alla legge 104/92 art. 3., comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di 
salute privi del sussidio di accompagnamento (punti 5); 

• presenza di requisito aggiuntivo di persone nei nuclei familiari già seguiti e presi in carico 
dal Servizio Sociale Professionale comunale che manifestano una particolare gravità 
sociale e familiare, dovuta ad un improvviso stato di disagio economico e lavorativo, di 
indisponibilità dell’alloggio per uso abitativo del nucleo familiare dovuto a sfratto 
esecutivo o ad eventi e/o situazioni causanti uno stato di reale fatiscenza ed inadeguatezza 
strutturale dell’immobile o altra grave situazione di disagio sociale attestata dal competente 
servizio sociale comunale (indicare la presenza o meno: Sì_______/No________) 

 
 
TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO:_________________ 
(a cura del personale dell’Ufficio) 
 

 
A parità di punteggio, verrà assicurata priorità secondo il termine di presentazione delle istanze, salvo i casi 
che presentano particolari peculiarità e gravità della situazione socio-familiare e socio-economico e 
lavorativa già seguiti e presi in carico dal Servizio Sociale Professionale.  
 
L’Ente, entro n. 7 giorni lavorativi dai termini di scadenza previsti per la presentazione delle istanze, con 
provvedimento dirigenziale approverà l’elenco/graduatoria dei beneficiari la misura di cui al presente Avviso 
pubblico.  
Ad ogni nucleo richiedente verranno materialmente consegnati Buoni spesa del valore complessivo 
corrispondente a quello stabilito nel presente Avviso.  
 
I buoni spesa potranno essere utilizzati in uno dei punti vendita sopra elencati e possono essere utilizzati 
presso gli esercizi commerciali aderenti esclusivamente per l’acquisto dei seguenti prodotti:  



 
• Prodotti alimentari di ogni tipo, ad esclusione delle bevande alcoliche;  
• Prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali;  
• Prodotti per l’igiene personale e prodotti per i minori a carico della famiglia; 

 
L’esercente commerciale, al fine di consentire all’Ente la regolare rendicontazione dei contributi all’uopo 
ricevuti, dovrà acquisire il Buono spesa erogato, che dovrà essere allegato al modello di rendicontazione 
predisposto dall’ente in cui viene indicato l’importo della spesa e i dati per l’effettuazione della liquidazione 
da parte dell’ente.   
 
Per ogni informazione, ci si può rivolgere ai seguenti recapiti telefonici:  
 
Telefoni Mobili operatori di servizio sociale:  
 
Dott. Massimiliano Esposito – 327/3027824 
Dott.ssa Maria Potere – 333/7513175 
Dott.ssa Sabrina Pelaccia – 347/1524562 – 342/6942426 
 
Manoppello, il 10/12/2020 
 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Ornella Di Pietrantonio 
 
 
 
 


