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AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 
BUONI SPESA A SOSTEGNO ALIMENTARE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 

 

 Visto il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, pubblicato nella GU n. 291 del 23/11/2020 dove all’art. 
2 comma 1 enuclea “Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è 
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare 
a ciascun Comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 
1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.”; 

 Richiamata l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile i relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 

 Precisato che, sulla base dei principi definiti dall’Ordinanza sopra richiamata, compete all’Ufficio 
dei Servizi Sociali di ogni Comune individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo, tra i 
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e 
tra quelli in stato di bisogno, assegnando priorità a chi non è già destinatario di un altro sostegno pubblico, 
come Reddito di Cittadinanza, Reddito di inclusione/REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni o altra forma di sostegno pubblico; 

 Viste le note di indirizzo ANCI prot. n.30/VSG/SD del 30 marzo 2020 e prot.n. 122/VSG/SD del 24 
novembre 2020; 

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 15.12.2020 

 Considerato che sulla base di quanto assegnato nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto- 
legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun Comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n.50, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso 
gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato dal Comune di Collazzone sul proprio sito 
istituzionale; 

 Ritenuto opportuno, su indirizzo della Giunta Comunale, stabilire che il valore del sostegno in buoni 

spesa da assegnare, in un’unica soluzione non ripetibile, al singolo nucleo familiare, i cui componenti 
siano residente nel Comune di Collazzone, indipendentemente dall’età, è commisurato come segue: 

 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE IMPORTO ASSEGNATO (€) 

1 componente 100,00 

2 componenti 200,00 

3 componenti 300,00 

4 componenti 400,00 

5 o più componenti 500,00 

specificando che l’importo del buono, da spendere entro il 31 gennaio 2021, sarà erogato fino ad esaurimento 
delle risorse assegnate al Comune con il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 e l’O.C.D.P.C. n. 658 
del 29 marzo 2020. 
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 Precisato che il buono può essere utilizzato solo dal richiedente e dai componenti del suo nucleo familiare, 
non è cedibile a terzi, non rappresenta moneta legale, non è in alcun modo monetizzabile e non è previsto il 
resto, ragione per cui l’importo della spesa dovrà essere pari o superiore al valore del buono stesso; 

 

 Ritenuto di dovere specificare in via esemplificativa ulteriori priorità con cui attribuire i predetti buoni 
spesa: 

a) nuclei familiari che al momento della presentazione dell'istanza non hanno fonte di reddito attiva e che non 
hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a € 8.000,00; 

b) nuclei familiari che hanno una fonte di reddito attiva calcolata per un importo non superiore a € 350,00 per 
ogni componente nucleo familiare, in possesso di un regolare contratto di locazione, che non hanno accumuli 
bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a € 8.000,00; (es 2 componenti nucleo familiare max 700€) 

c) nuclei familiari che hanno una fonte di reddito attiva calcolata per un importo non superiore a €250,00 per 
ogni componente nucleo familiare, che non pagano regolare affitto che non hanno accumuli bancari o postali a 
qualsiasi titolo superiori a € 8.000,00; (es 2 componenti nucleo familiare max €500) 

Si precisa che al pari delle condizioni sopra elencate sarà data priorità ai nuclei familiari in cui è presente almeno 
un minore di anni 4 o inferiore; 

In ogni caso potranno essere indicate le ulteriori motivazioni che il richiedente ritiene possano rientrare nel campo 
di applicazione dell’ordinanza della Protezione Civile a seguito dell’emergenza Covid-19. 

Restano salve le relazioni tecniche degli assistenti sociali che segnalano motivate necessità di concedere il 
buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti e non già assegnatari di forme continuative di sostegno 
pubblico; 

Tanto premesso 

SI INVITANO 

Gli intestatari della scheda di famiglia (o in sua vece altro componente del nucleo familiare maggiorenne) dei 
nuclei familiari, residenti nel Comune di Collazzone alla data di pubblicazione del presente avviso, interessati 
all’erogazione dei buoni spesa, a presentare istanza, secondo il modello allegato, da trasmettere via mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.collazzone@postacert.umbria.it, o, in via eccezionale 
e residuale esclusivamente per coloro che non sono dotati di strumenti informatici e accesso ad Internet 
nel rigorosissimo rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità competenti, previo appuntamento, 
presso la sede comunale situata in Piazza Jacopone, 6, Ufficio protocollo, dalle ore 9 -13 dal lunedì al venerdì, 
entro giovedì 24 dicembre 2020 ore 13:00, fermo restando che l’ente potrà valutare anche le istanze pervenute 
successivamente e ogni ulteriore segnalazione su diretta relazione delle assistenti sociali. 

 
Successivamente alla scadenza della presentazione delle domande, l’Ufficio Servizi Sociali, previa istruttoria, 
redigerà l’elenco dei beneficiari, comunicando agli stessi le modalità di erogazione dei buoni spesa. 

 
Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria. 

 

Collazzone 15 dicembre 2020 
 

Il Responsabile Area Vigilanza 
Servizi Sociale e Scolastici 
Cap. Nerio BUTTIGLIA 


