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AVVISO PUBBLICO 

BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 

2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 

recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 

 

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 

633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 

febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, 

n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 

marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 

19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 

recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 

 

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13 recante 

«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19»; 

 

Visti i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

  

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19»; 

  

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

 

Visti i DD.PP.CC.MM. 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 

concernenti disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 13 del 2020; 

 

Visto il D.Lgs. 3 luglio 2019, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, 

lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
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Visto il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19)”, il quale prevede all’art. 2 l’istituzione nello stato di previsione del 

Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, sulla 

base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 

29 marzo 2020; 

 

Vista l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione civile 

ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 

Dato atto che  l’Ordinanza sindacale n. 7 del 30/03/2020 ha stabilito che, trattandosi di misure 

straordinarie ed urgenti con risorse limitate, è opportuno: 

1)  che le domande siano presentate da chi è in effettiva difficoltà e per tale motivo, dal primo 

riparto sono esclusi : 

·         i dipendenti che abbiano regolarmente percepito l’ultima mensilità 

·         i titolari di pensioni 

·         i titolari di pensioni o reddito di cittadinanza 

·         coloro che percepiscano indennità e o altri sussidi (Cassa integrazione, mobilità ecc.) 

2) che il comune provvederà, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, a fornire ad ogni nucleo 

familiare richiedente, buoni spesa da utilizzare presso gli esercizi commerciali di rivendita generi 

alimentari del territorio. 

3) che nel caso di necessità diverse (spese per farmaci) si attiverà ugualmente un sostegno 

economico. In tal caso è opportuno segnalare la situazione sempre attraverso il modulo allegato 

 4) che le domande, redatte su modulo disponibile on line sul sito del comune , potranno  essere: 

·         compilate direttamente sul sito internet del comune  

·         inviate via mail all’indirizzo info@comune.morino.aq.it 

·         consegnate al comune nell’orario di apertura   

·         lasciate nella cassetta postale posta di fianco al portone del comune  

 Le domande saranno istruite in tempi rapidi e definite secondo le seguenti priorità 

·         Nuclei familiari privi di reddito  

·         Nuclei familiari composti da persone che , pur in presenza di contratti di lavoro     

          attivi, non hanno percepito l’ultima mensilità  

·         Nuclei familiari composti da persone che hanno avuto comunicazione di CIG ancora non     

          liquidata 

RENDE NOTO 

 Che dal 6 di aprile 2021 si riaprono i termini per aderire al Bando Buoni Spesa emergenza COVID 19 

Il presente bando è rivolto ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall'emergenza COVID 19 e per tale motivo verrà stilata da parte dell’ufficio amministrativo del 

comune coadiuvato dall’assistente sociale una graduatoria che tenga conto della situazione di 

disagio economico del nucleo familiare. 
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I buoni spesa saranno corrisposti, una sola volta  fino ad esaurimento delle somme residue a 

disposizione del Comune. Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 12 Aprile 

Il buono spesa non è cedibile e deve essere utilizzato, ENTRO 15 giorni  dalla data della consegna, 

presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa (elenco pubblicato sul sito internet 

del Comune www.comune.Morino.aq.it ), sono esclusi gli acquisti di alcolici e superalcolici.  

Articolo 1 Requisiti di ammissibilità  

Per l’ammissione al beneficio occorre:  

1)essere residenti del Comune di  Morino;  

2)essere cittadini italiani o di Stato aderente all’Unione Europea o non aderente all’Unione Europea 

ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità;  

3)trovarsi in stato di bisogno a seguito degli effetti economici derivanti dalle misure restrittive 

disposte dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o comunque 

in stato di indigenza o di disagio socio economico tale da non riuscire a fare fronte all’acquisto di 

generi alimentari e di prima necessità.  

Articolo 2 Importo del buono spesa 

Il valore del contributo è pari a € 50 per nuclei familiari con un solo componente, incrementato di € 

50 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di € 150 per nucleo familiare.  

Articolo 3 Modalità di partecipazione ed istruttoria 

 La domanda, redatta sull'apposito modello allegato al presente bando, debitamente compilata e 

firmata, dovrà essere inoltrata entro il giorno 12 aprile; 

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Morino 

www.comune.morino.aq.it oppure può essere ritirato presso gli uffici del Comune.  

Saranno escluse d'ufficio le domande non ammissibili per carenza di requisiti.  

Documenti da allegare (pena nullità della domanda) :  

− Copia del documento di identità in corso di validità;  

− Copia del titolo di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;  

− Attestazione ISEE 2021 del nucleo familiare.  

Articolo 4 Verifica delle dichiarazioni e formulazione della graduatoria  

Successivamente alla scadenza stabilita per la presentazione delle domande, l'ufficio Servizi Sociali 

provvederà a verificare la regolarità delle domande pervenute e alla formazione della 

graduatoria degli aventi diritto, definita dai seguenti criteri: 

Numero di minori a carico del nucleo familiare: 
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• Assenza di minori Punti 0 

• 1 minore Punti 1  

• 2 minori Punti 2  

• 3 o + minori Punti 3  

Valore ISEE  

• Da 0 a 2.500 Punti 8  

• Da 2.501 a 5.000 Punti 6  

• Da 5.001 a 7.500 Punti 3  

 

In via prioritaria, beneficiari della misura di sostegno saranno coloro che, in ragione dell’emergenza 

COVID – 19, si trovano in situazione di assoluta necessità conseguente agli effetti dell’emergenza 

stessa, o in stato di indigenza/disagio socio economico tale da non riuscire a fare fronte 

all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità e che:  

- NON usufruiscono di altre misure di sostegno al reddito (RDC PDC, Carta acquisti, NASPI, 

Contributi economici da regione o comune, emporio solidale); 

 - NON hanno ancora percepito cassa integrazione o ulteriori misure di sostegno al reddito previste 

dal governo o dalla regione per l’emergenza; - 

 NON beneficiano, in relazione ad alcun componente del nucleo familiare, di entrate esenti IRPEF 

(es: indennità di accompagnamento o pensione INAIL); 

 - NON hanno disponibilità economiche su c/c bancari e/o postali superiori complessivamente ad 

€ 6.000,00. 

 - NON hanno un patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, 

non superiore ad una soglia di 30 mila euro.  

Tutti i requisiti previsti dal presente bando devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda e dovranno essere dichiarati dai richiedenti mediante apposita autocertificazione, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 28.12.2000.  

In caso di domande aventi il medesimo punteggio, si seguiranno i seguenti criteri di priorità:  

- minor valore ISEE in termini assoluto  

Sarà cura dell'Ufficio amministrativo comunicare l’assegnazione dei buoni spesa agli interessati.  

Articolo 5 Disposizioni Finali 

 Il Comune si avvale del diritto di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai 

richiedenti, secondo le disposizioni degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di accertate 

dichiarazioni mendaci si procederà al recupero di quanto erogato e alla denuncia all'autorità 

giudiziaria. 
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Il Comune di Morino, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto 

dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali saranno 

utilizzati per le sole finalità di cui alla presente procedura. Secondo la norma suindicata, tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza e 

dei diritti. In ogni momento, si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, 

ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016.  

ALLEGATI: Modulo di domanda 

 

MORINO 06/04/2021 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Rag. L. D’Orazio 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  D.Lgs. 39/1993 
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