
MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

(art. 53DECRETO-LEGGE Sostegni Bis del 25 maggio 2021, n. 73) 

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, 

i giovani, la salute e i servizi territoriali 

PREMESSE 

In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza 

sanitaria, il DECRETO-LEGGE Sostegni Bis del 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 

istituisce un fondo al fine di consentire ai Comuni forme di sostegno alle famiglie che versano in 

stato di bisogno, fra le quali, misure urgenti di solidarietà alimentare;  

In continuità con analoghe misure già erogate ai sensi dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile 

(OCDPC) n. 658 del 29.03.2020, i Comuni intendono acquisire buoni spesa utilizzabili per l’acquisto 

di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune 

nel proprio sito istituzionale, nonché di generi alimentari e prodotti prima necessità, avvalendosi 

anche della collaborazione degli enti del Terzo Settore; 

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta ai Comuni, gli stessi promuovono un piano di 

aiuto a favore delle famiglie più esposte 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 con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, attraverso 

l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità secondo le 

modalità di seguito delineate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Art. 1 OGGETTO DELL’AVVISO 

Assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili. La misura ha carattere di temporaneità ed urgenza. 

Art. 2 REQUISITI E PRIORITA’ DI ACCESSO 

La platea dei beneficiari sarà individuata fra le persone in possesso dei seguenti criteri: 

♦ residenza nel Comune di Quargnento; 

♦ trovarsi in stato di bisogno economico; 

♦ titolo di soggiorno in corso di validità, per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione 

Europea; 

♦ attestazione disponibilità sul/i conto/i corrente/i bancari e postali complessivamente di tutti i 

componenti del nucleo al 30 novembre 2021 inferiore o pari ad € 5.000,00; 

♦ attestazione valore ISEE Ordinario o Corrente in corso di validità inferiore o pari ad euro 

10.000,00  

Avranno inoltre priorità di accesso i cittadini che non risultano beneficiari di altre forme di 

sostegno al reddito e previdenze da Enti Pubblici, (es. RdC, REM, Naspi, indennità di mobilità, CIG, 



altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale), attestate mediante 

autocertificazione.  

Verificata l’ammissibilità dell’istanza, verrà riconosciuto un beneficio una tantum sulla base dei 

seguenti parametri: 

 

Composizione nucleo 

familiare 

IMPORTO BUONI SPESA 

(valore singolo buono € 20,00 

non frazionabile) 

 

N. BUONI SPESA 

1 Componente Euro 300,00 15 

2 Componenti Euro 500,00 25 

3 Componenti Euro 700,00 35 

4 Componenti Euro 900,00 45 

5 o più Componenti Euro1.000,00 50 

 

Qualora nel nucleo famigliare sia presente una persona con disabilità (con invalidità civile superiore 

al 60% o disabilità grave per soggetti minorenni) dovrà essere presentata idonea documentazione 

a corredo. Ai nuclei in cui sono presenti persone con disabilità saranno assegnati n. 5 buoni spesa 

da euro 20 in aggiunta a quelli già attribuiti sulla base del numero di componenti. 

Art. 3 MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

L’istanza è presentata online mediante accesso al sito https://www.comune.quargnento.al.it 

sezione Notizie in home page.  

Il richiedente dovrà essere in possesso di un proprio indirizzo mail, al quale arriveranno tutte le 

comunicazioni.  

La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, pena l’esclusione 

dal beneficio.  

Non saranno accettate istanze incomplete.  

La domanda potrà essere presentata dal 24 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.  

Le domande in possesso dei requisiti saranno accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione, 

fino ad esaurimento dei fondi disponibili.  

Le domande raccolte saranno inserite in base all’ordine di presentazione in due appositi elenchi:  

-  elenco A: domande dei nuclei che non fruiscono forme di sostegno al reddito e previdenze da 

Enti Pubblici;  

-  elenco B: domande dei nuclei che fruiscono forme di sostegno al reddito e previdenze da Enti 

Pubblici (domande non prioritarie).  

Le domande contenute nell’elenco B potranno essere soddisfatte solo in caso di fondi residui dopo 

l’esaurimento delle domande contenute nell’elenco A. 

Per ciascun elenco (elenco A ed elenco B) sarà predisposta una graduatoria come segue: 

 



Valore ISEE Punteggio 

Da 0 a 4.000,00 euro  10 

Da 4.001,00a 6.200,00 euro 20 

Da 6.201,00 a 8.300,00 euro 30 

Da 8.301,00 a 10.000,00 euro 40 

 

Per coloro che hanno subito una riduzione dell’attività lavorativa (debitamente documentata) 

rispetto a gennaio 2020 nel periodo da marzo 2020 a novembre 2021 a causa dell’emergenza 

sanitaria COVID-19, saranno attribuiti ulteriori 30 punti. 

Art. 4 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BUONI 

Le domande presentate saranno soggette ad un’istruttoria da parte dell’ufficio preposto, con la 

quale verranno individuati i soggetti beneficiari del contributo che hanno presentato domanda, fino 

ad esaurimento dei fondi stanziati per ogni Comune. 

La concessione del beneficio una tantum avverrà mediante l’assegnazione di buoni spesa cartacei 

corrispondenti all’entità del contributo riconosciuto. 

I soggetti beneficiari riceveranno al proprio indirizzo e-mail, una mail di conferma dell’attribuzione 

del contributo.  

Il beneficio riconosciuto sarà erogato entro il 15 febbraio 2022. I buoni spesa potranno essere 

utilizzati fino al 30.06.2022. 

Oltre agli esercizi commerciali già oggi convenzionati, ulteriori esercizi commerciali potranno aderire 

al sistema di vendita con l'accettazione dei buoni spesa convenzionandosi direttamente con il 

Comune. 

I buoni spesa saranno spendibili solo presso gli esercizi aderenti all'iniziativa, il possessore del buono 

avrà diritto di pagare i generi da acquistare, senza che venga operata alcuna riduzione per spese di 

commissione o di qualsiasi altra natura.  

Qualora non si proceda all’assegnazione del totale dei fondi disponibili dopo avere soddisfatto le 

domande presentate entro il 31.01.2022, si provvederà alla riapertura dei termini e le nuove 

domande potranno essere presentate dal 20  febbraio al 15 marzo 2022. Per l’assegnazione dei 

fondi residui disponibili saranno utilizzati i criteri fissati per il presente bando. 

Art. 5 CONTROLLI  

Il Comune svolge controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.  

Le attestazioni non veritiere saranno perseguibili ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, 

che per comodità di lettura si riportano di seguito:  

Art. 75 “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 

71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca 

degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso ai contributi, finanziamenti 



e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato 

l’atto di decadenza.”  

Art. 76 “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. (La 

sanzione ordinariamente prevista dal Codice penale è aumentata da un terzo alla metà) 

(omissis)”.  

Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016 

Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati verrà effettuato nel pieno rispetto del 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.  

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’erogazione del 

contributo previsto per la Misura oggetto del D.L. 154/2020 e della ordinanza del Capo Dipartimento 

della protezione civile n° 658 del 29/03/2020, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 

2016/679.  

I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti pubblici per attività strumentali alle finalità 

indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento.  

Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel 

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Non è previsto il trasferimento dei dati in un Paese terzo.  

Il conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile 

considerare la sua domanda ed eventualmente erogare il contributo sopra indicato. 

 I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati. 

I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti 

dalla normativa vigente potranno essere fatti valere in qualsiasi momento tramite richiesta al 

titolare del trattamento.  

Può essere altresì proposto reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.  

Titolare del trattamento: Comune di Quargnento Piazza I Maggio n. 20 15044 Quargnento (AL) nella 

persona dell’Avv. Stefano Valerii. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l’Avv. Massimo Ramello. 

Art. 7 INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi a demografici@comune.quargnento.al.it. 

 

 


