
 

Settore VI 
Cultura, Lavoro, Sociali, Casa 

Allegato A) 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER 

EMERGENZA COVID-19  

OCDPC 29 marzo 2020 n. 658 – 
Decreto Ministro dell’Interno del 24 giugno 2021, firmato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

 

Visti: 

-l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 recante: 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

- la nota di indirizzo Anci prot. n°30/VSG/SD del 30.03.2020 relativa alle misure e all’individuazione 

dei beneficiari del contributo di cui all’O.C.D.P.C. n°658/2020; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 43 del 02.04.2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in 

relazione all’emergenza da Covid-19. Indirizzi”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 46 del 03.04.2020 avente ad oggetto ”Ordinanza del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 recante: “Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 51 del 19.05.2020 avente ad oggetto ”Ordinanza del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Indirizzi per l’estensione della 
platea, fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda e per l’ulteriore 
erogazione di buoni spesa”; 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n°154 del 30.11.2020 avente ad oggetto “Misure urgenti di 

solidarietà alimentare connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Indirizzi”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n°10 del 27.01.2021 “Misure urgenti di solidarietà alimentare 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Indirizzi per la riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande e per l’ulteriore erogazione dei buoni spesa”; 

- il Decreto del Ministro dell’interno del 24 giugno 2021, firmato di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 
2021, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato all'adozione 
da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie» ed il 
relativo allegato A, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.161 del 7 luglio 
2021; 
-il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. 
(21G00117) “ -(GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021)-  che proroga fino al 31 dicembre 2021 
lo stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia da Covid – 19;   
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/07/21A04073/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/07/21A04073/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/23/175/sg/pdf


- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 113 del 28.07.2021 “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed 

economiche. Indirizzi”; 

RENDE NOTO 

 
che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al 26.09.2021 possono essere 
presentate le domande per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari da 
destinarsi ai nuclei familiari residenti e/o domiciliati presso il Comune di San Giovanni Teatino più 
esposti agli effetti economici derivanti dall’applicazione delle norme relative al contenimento della 
epidemia da Covid-19 e/o che si trovino in una situazione di bisogno. Tali buoni spesa possono 
essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio del Comune di 
San Giovanni Teatino aderenti alla manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco 
aperto per l’attivazione delle misure di sostegno alimentare tramite buoni spesa pubblicato sul sito 
istituzionale. 
 
I destinatari 
Possono fare richiesta i cittadini residenti e/o domiciliati appartenenti a nuclei familiari che versino 
in uno stato di indigenza o necessità, con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico, e 
che si trovino in una delle seguenti condizioni: 
o abbiano subìto la perdita del posto di lavoro o la sospensione e/o chiusura dell’attività, non 

hanno liquidità per il proprio sostentamento e per i beni di prima necessità; 

o con minori e/o disabili in difficoltà economica; 

o già seguiti dai servizi sociali; 

I buoni spesa saranno erogati tenendo conto della data di arrivo della domanda e delle seguenti 
priorità: 

a) Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale, in condizioni di fragilità; 
b) Persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità, con priorità: 
- per quelli non assegnatari di sostegno pubblico ovvero: soggetti già seguiti dai servizi sociali 

che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, 
CIG), oppure nel caso in cui tali prestazioni siano non significative dal punto di vista del 
reddito;  

- nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il 
datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito ai sensi del 
DL. 18/2020 o il datore di lavoro abbia sospeso o ridotto l’orario di lavoro per cause non 
riconducibili a responsabilità del lavoratore; 

- nuclei familiari monoreddito che hanno sospeso o chiuso attività in base ai DPCM relativi 
all’emergenza da COVID-19 e che non hanno liquidità per il proprio sostentamento;  

- nuclei familiari monoreddito con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti, che non 
riescono, in questa fase dell’emergenza Covid 19, ad acquistare beni di prima necessità 
alimentare; 

-  nuclei familiari segnalati da soggetti del terzo settore non beneficiari di titolari di trattamenti 
pensionistici validi ai fini del reddito; 

- nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, sulla 
base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da 
effettuarsi a cura dell’Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un minore 
beneficio; 

c) nuclei familiari non aventi giacenze bancarie o postali superiori ad € 2.000,00, incrementate 
di € 1.000,00 per ogni ulteriore componente familiare successivo al secondo, fino a un 
massimo di € 5.000,00 (salvo buoni e/o titoli vincolati intestati ai minori); 

I buoni spesa  
L’ammontare del beneficio è improntato a criteri di proporzionalità rispetto alla numerosità del nucleo 
familiare richiedente ed alle condizioni di particolare esposizione all’emergenza COVID-19, 
individuate anche sulla base delle valutazioni espresse dal Servizio Sociale Professionale, variando 



da un minimo di €100,00 che sarà incrementato di € 50,00 per ogni ulteriore componente del nucleo 
familiare sino ad un massimo di € 350,00.  
I buoni cartacei sono spendibili presso gli esercizi commerciali aderenti, così come risultanti da 
apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune.  
 
Il beneficiario può utilizzare i buoni presso uno o più esercizi commerciali aderenti, esclusivamente 
per l’acquisto di generi alimentari.  
La distribuzione dei buoni agli aventi diritto sarà organizzata con modalità che evitino code e possibili 
assembramenti. 
 

Domanda e Autocertificazione  
Al fine di evitare spostamenti sul territorio, la domanda di ammissione al beneficio potrà essere 
presentata tramite pec o posta elettronica, utilizzando l’apposito modulo di autocertificazione, 
disponibile in formato editabile sul portale web del Comune di San Giovanni Teatino.  
L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare il modulo compilato è il seguente: 
comunesgt@pec.it; 
L’indirizzo email dell’Ufficio Servizi Sociali è il seguente: affari.sociali@comunesgt.gov.it 
In caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda potrà essere presentata telefonicamente, 
contattando l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici 085 44446213 - 085 44446205- 085 
44446235, tramite consegna all’Ufficio Protocollo o l’Ufficio già locale Urbanistica. 
 
In ogni caso i richiedenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 
76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., lo stato di necessità dovuto a COVID 19, legato alla situazione 
emergenziale in atto o di bisogno (modello allegato).  
In particolare l’autocertificazione comprenderà anche: 

- La dichiarazione di insussistenza di altri eventuali sussidi percepiti dal nucleo familiare, di 
provenienza statale, regionale e/o comunale; 

- La dichiarazione circa l’incapienza dei depositi bancari, postali, risparmi per far fronte, 
nell’immediato, alle necessità ed ai bisogni primari; 

L’individuazione delle persone e dei nuclei aventi diritto al beneficio avverrà da parte dei servizi 
sociali previa valutazione del bisogno. 
 
Controlli 
Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando. 
 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda con le seguenti modalità: 
-Albo Pretorio del Comune di San Giovanni Teatino 
-Home page del sito istituzionale del Comune. 
 
        La Responsabile del Settore VI 
            Firmato  Dott.ssa Maria Alsena La Torre  
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