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Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti
di solidarietà alimentare
RICHIAMATO il D.L. n. 73 del 2021, convertito in Legge n. 106 del 23.07.2021, ed in particolare
l’art. 53 che testualmente prevede:
“Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarieta' alimentare, nonche' di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni
di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro dell' interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali”;
DATO ATTO che con delibera di Giunta n. 98 del 20/12/2021 è stato destinato l’importo di 5.000 Euro
per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare tramite la consegna buoni spesa da € 25,00
cadauno;
DATO ATTO che con la stessa Delibera sono stati forniti gli indirizzi al fine di attivare tempestivamente
le misure di cui al predetto D.L. 73/2021 convertito in Legge n. 106 del 23.07.2021;
DATO ATTO che con Determina n. 667 del 20/12/2021 è stato approvato il presente avviso:
Platea di destinatari: Il beneficio dovrà essere attribuito ai nuclei familiari o persone singole residenti
nel Comune di Villa Collemandina più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, dando priorità a coloro che si trovino
nelle seguenti condizioni:
• non risultino assegnatari e che non abbiano nel proprio nucleo familiare componenti
destinatari di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi,
Cassa integrazione, etc.);
• presenza nel nucleo familiare di uno o più figli, con priorità per quelli minori di età, a
carico;
• presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili o con comprovate
patologie croniche.
Oggetto del beneficio: Il beneficio attivabile consisterà nell’erogazione diretta di buoni spesa per la
fornitura di generi alimentari di prima necessità del valore di € 25,00 cadauno e per l’importo
complessivo a nucleo familiare. Tali buoni potranno essere utilizzati presso i soggetti economici privati
convenzionati con l’ente, visionabili sullo specifico elenco che verrà pubblicato sul sito web
istituzionale dell’ente.

Il Comune collaborerà con i soggetti convenzionati al fine di assicurare ai cittadini la più ampia
informazione sui contenuti e sulle opportunità derivanti dall’iniziativa.
Caratteristiche del beneficio: I buoni spesa di solidarietà alimentare saranno cumulabili, personali
(ovvero utilizzabili esclusivamente dal titolare, quale indicato all’interno del buono stesso), non
trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Dovranno, altresì, essere spesi entro
il 31.01.2022.
I soggetti beneficiari individuati riceveranno in unica soluzione buoni spesa in tagli da 25,00 euro.
I beneficiari potranno ritirare i buoni spettanti presso gli uffici comunali da lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 13.00.
Ogni buono da 25,00 euro dovrà essere:
- presentato alla cassa dell’esercizio commerciale;
- consegnato al negoziante o ai cassieri.
Presentazione dell’istanza: I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda unitamente a
una copia di un documento di riconoscimento, all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il
29/12/2021. Il Responsabile del Settore amministrativo individuerà, sulla base della domande
presentate, i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Individuazione degli aventi diritto e della misura del beneficio: il Responsabile del Settore
amministrativo redige l’elenco degli aventi diritto riportando prima i beneficiari in via prioritaria e poi
gli altri, procedendo infine ad attribuire i buoni spesa, come segue:
Nuclei monopersonali: € 100,00 (n. 4 buoni)
Nuclei di 2 persone: € 150,00 (n.6 buoni)
Nuclei di 3 persone: € 200,00 (n.8 buoni)
Nuclei di 4 persone: € 250,00 (10 buoni)
Nuclei di 5 o più persone: € 300,00 (n. 12 buoni)
L’amministrazione provvederà all’assegnazione dei buoni spesa fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
Revoca del beneficio: il Responsabile del Settore amministrativo provvede alla revoca del beneficio
in caso di:
a) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di attivazione;
b) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.
L’amministrazione si riserverà di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese,
disponendo nei casi accertati di dichiarazioni mendaci la denuncia all’autorità giudiziaria.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Settore Amministrativo: tel. 0583-68046 ; e-mail:
demografici@comune.villacollemadnina.lu.it
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