
 
 

 

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 CON FISSAZIONE DEL TERMINE FINALE, ESTENSIONE PLATEA DEI 

BENEFICIARI E PRECISAZIONI PER UNA SECONDA EROGAZIONE 

EMERGENZA COVID-19  

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

 

Vista 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”;  

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 46 del 03.04.2020 e l’allegato Avviso pubblico per 

l’erogazione di “buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari per emergenza COVID-

19”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 19.05.2020; 

 

Dato atto che l’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - presso il Dipartimento per le 
pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, lo scorso 16 aprile 2020 ha inviato una 
lettera al Presidente dell’ANCI Antonio Decaro, allegando una serie di indicazioni per evitare che gli 
interventi di solidarietà alimentare nel contesto dell’emergenza Covid 19 contengano criteri e requisiti 
discriminatori, affermando il principio che, il criterio della residenza, se inteso dal punto di vista 
strettamente anagrafico, potrebbe discriminare indistintamente sia cittadini italiani che stranieri privi 
di fissa dimora, sia i richiedenti asilo non iscritti alla anagrafe della maggioranza dei Comuni. In 
sostanza, potrebbe configurarsi non solo discriminatorio ma altresì in controtendenza con i principi 
stessi dell’Ordinanza 658 della Protezione Civile, andando proprio ad escludere da un beneficio 
proprio quei soggetti che in questo momento si trovano nelle condizioni di maggiore bisogno. 
L’UNAR sottolinea inoltre che le suddette scelte, oltre la normativa comunitaria e nazionale in 
materia di parità di trattamento, infrangerebbero prima di tutto i principi stessi individuati dal 
provvedimento della Protezione Civile che parla esclusivamente “di nuclei familiari più esposti agli 
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di 
bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali…”; l’UNAR suggerisce ai comuni: 
l’estensione dei buoni pasto a tutti i cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, senza alcuna 
distinzione basata sulla tipologia del permesso, né della scadenza, tenuto conto ai sensi del D.L. 18 
del 2020 sono stati tutti prorogati fino al 15.06.2020; l’estensione del buono pasto e di genere di 
prima necessità anche agli stranieri privi di un titolo di soggiorno e a coloro che non sono iscritti 
all’anagrafe, purché domiciliati di fatto nel comune, anche temporaneamente in quanto costretti sul 
territorio a causa del blocco della mobilità imposto dall’emergenza coronavirus;  



 
Visto il Decreto n.79 del TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez.1 del 22.04.2020; 
 
Ritenuto di dover provvedere ad estendere la platea dei beneficiari a tutti coloro che: 
✓ pur non iscritti all’anagrafe sono domiciliati di fatto nel comune di San Giovanni Teatino anche 
solo temporaneamente in quanto costretti sul territorio a causa del blocco della mobilità derivante 
dall’emergenza coronavirus, nonché di fissare un termine finale per l’inoltro delle relative domande, 
provvedendo a formare un ultimo elenco; 
✓ sono titolari di un valore complessivo di depositi presenti sulla totalità di conti correnti bancari 

e/o postali intestati ai componenti del nucleo familiare (per la quota parte nel caso di c/c cointestati 

con soggetti non appartenenti al nucleo familiare) e degli strumenti finanziari dagli stessi 

posseduti/sottoscritti (salvo buoni e/o titoli vincolati intestati ai minori), non superiore a € 2.000,00, 

incrementato di € 1.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al secondo, fino a un 

massimo di € 5.000,00; 

 

RENDE NOTO 

 
che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al 26.05.2020  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 che 
si trovino in una situazione di bisogno, a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento 
della epidemia da Covid-19. Tali buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente presso gli 
esercizi commerciali presenti nel territorio del Comune di San Giovanni Teatino che hanno aderito 
alla manifestazione di interesse pubblicata 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, con la possibilità di avvalersi anche del supporto dei volontari del Nucleo Operativo 
di Protezione Civile di San Giovanni Teatino. 
 

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 o in 
alternativa tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune. 
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 bisogno o necessità dovuto a COVID 19, legato alla 
situazione emergenziale in atto (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 con la valutazione delle condizioni di cui sopra. 
 
Precisazioni 

Qualora si verifichi la disponibilità di risorse in seguito all’erogazione della misura ai nuclei dell’ultimo 

elenco, l’Ufficio Servizi Sociali provvederà a formare un elenco dei soggetti già ammessi una volta 

al beneficio previo accertamento della permanenza del possesso dei requisiti di accesso e di priorità 

stabiliti cui al precedente avviso allegato alla Deliberazione di G.C. n°46/2020  e ad erogare, per una 

mailto:comunesgt@pec.it


seconda volta, i buoni spesa  fino ad esaurimento dell’importo assegnato con O.C.D.P.C. 

n°658/2020 con la precisazione che qualora l’entità delle domande e le assegnazioni correlate sia 

maggiore della somma disponibile, il buono spesa verrà ridotto in proporzione matematica fra tutti 

gli aventi diritto e fino ad esaurimento dei fondi. 

In tal caso non è necessario presentare una nuova istanza ma sarà cura del Segretariato Sociale 

contattare il richiedente ed acquisire successivamente apposita autocertificazione circa la 

permanenza dei requisiti di accesso e di priorità di cui al precedente avviso. 

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 secondo 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 
 
  
 
  
 

 

 

 

 


