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EMERGENZA COVID-19 

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658/2020 – 

“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Vista l'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020; 
Visto l’art. 2 del D.L. 154/2020 con il quale, al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure 

urgenti di solidarietà alimentare, è stata erogata a tutti i comuni d’Italia una somma che per il 

Comune di San Bartolomeo in Galdo, ammonta ad € 44.807,71. 
Considerato che il Comune di San Bartolomeo in Galdo per contrastare l’insorgenza di queste nuove 

povertà ed aiutare i cittadini in difficoltà intende erogare, in forma straordinaria e temporanea, 

voucher per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da utilizzare presso i vari negozi 

e supermercati che hanno manifestato la loro disponibilità a convenzionarsi con l’ente per la realizzazione 

della misura 

 
Rende noto che 

 

Tutti i cittadini residenti nel Comune di San Bartolomeo in Galdo che versano in uno stato di necessità 

temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per l’emergenza epidemiologica e sono privi di mezzi 

economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità, possono presentare la 

istanza per ottenere buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. 

 

 

=============================== 

 

CRITERI DI ACCESSO 

1. Possono accedere alle misure di cui trattasi le persone residenti nel Comune di San Bartolomeo in 

Galdo (compresi i domiciliati o senza dimora a carico del Comune), che si trovano in condizione di 

difficoltà economica a causa delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID - 19 e precisamente a: 

 

a) chi è stato costretto a: 

- interrompere o ridurre la propria attività lavorativa;  

- chiudere la propria attività lavorativa; 

 

ovvero 

- non poter svolgere alcuna attività, anche precaria e/o saltuaria e/o stagionale, che gli 

consenta di garantire il soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo 

familiare; 

- di lavorare con la Partita IVA e di aver avuto una diminuzione dell’entrata mensile 

superiore al 30% a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid; 
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Il richiedente dovrà indicare: 

 

 la composizione del proprio nucleo familiare e numero componenti; 

 

 eventuale entrata mensile del proprio nucleo familiare; 

 

 di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non essere in grado di garantire il soddisfacimento 

delle esigenze minime del proprio nucleo familiare; 

 

 se percepisce Reddito di cittadinanza e/o REI e/o qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale,  

 

 di non avere liquidità o titoli smobilizzabili (conti correnti postali – conti correnti bancari - buoni 

postali o altri titoli) tali da consentire il quotidiano sostentamento. 

 

 

Non possono presentare domanda i nuclei familiari in cui siano presenti lavoratori o pensionati pubblici o 

privati, la cui attività non sia stata sospesa per effetto dei citati DPCM.  

 

Non possono accedere al buono spesa coloro che hanno un valore dei titoli mobiliari immediatamente 

smobilizzabili (conti correnti postali – conti correnti bancari - buoni postali o altri titoli) pari o 

superiore a euro 10.000,00. 

 

Non possono accedere al buono spesa i nuclei familiari che hanno un ISEE pari o superiore ad € 

10.000,00;  

 

2. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 

 

3. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il 

beneficiario dovrà presentare apposita domanda secondo il modello predisposto, sottoscrivendo 

contestualmente dichiarazione del DPR 445/2000.  

 

QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  

Il buono spesa spettante è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato nella 

misura minima di euro 200,00, come da tabella sotto riportata: 

 

NUMERO COMPONENTI 

NUCLEO FAMILIARE 
IMPORTO SPETTANTE 

1 200,00 

2 300,00 

3 400,00 

4 500,00 

5 e oltre 600,00 

 

 

La valutazione di particolare situazioni di disagio sono affidate all’ assistente sociale che, attraverso un 

monitoraggio sul territorio, provvederà ad individuare quei nuclei che necessitano di un ulteriore 

supporto economico, oltre a quello espressamente indicato nel presente bando. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE  

1. I buoni saranno erogati in base ai criteri stabiliti con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 

01/12/2021 e al presente avviso.  

2. L’istanza di partecipazione è scaricabile sul sito ufficiale del Comune o ritirala presso la sede 

comunale;  



3. Dovrà essere presentata a mano presso l’ufficio di protocollo del Comune di San Bartolomeo in 

Galdo e/o inviata al seguente indirizzo all’indirizzo PEC: 

protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it., entro e non il 13 dicembre 2021.  
4. I buoni potranno essere ritirati da un singolo componente del nucleo familiare, recandosi presso il 

Comune di San Bartolomeo in Galdo. 

5. Sul sito comunale sarà pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali ove è possibile 

effettuare acquisti.  

 

L’elenco dei beneficiari sarà approvato con Determina del responsabile del settore, previo istruttoria da 

parte di una commissione appositamente nominata e della redazione della scheda di valutazione socio 

ambientale da parte dell’assistente sociale incaricata. 

Lo stesso sarà pubblicato sul sito web dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune di San Bartolomeo in 

Galdo. 

 

San Bartolomeo in Galdo, 03/12/2021 

 

                                                                                                                    Il Responsabile  

                                                                                                                  Ing. Giovanni Diurno  
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