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COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
PROVINCIA DI BERGAMO

TERZO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE
DI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19
ANNO 2021
(Deliberazione di G.C. n. 114 del 02/08/2021)
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Art. 1 – Oggetto
1. Con il presente avviso pubblico, il Comune di San Paolo d’Argon, in attuazione a:
-decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
- l’articolo 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che istituisce nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di
consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle
famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche;
- Decreto 24 giugno 2021, relativo a: “Riparto del fondo finalizzato all’adozione da parte dei comuni
di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;
intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, per soddisfare la necessità più urgenti
ed essenziali attraverso misure urgenti di solidarietà alimentare.
Per “condizione di difficoltà economica” e “stato di bisogno” si intende la carenza di liquidità per
soddisfare i bisogni essenziali del nucleo familiare per le motivazioni riportate nel successivo
articolo 3.
Il presente avviso pubblico disciplina l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare,
attraverso buoni spesa, finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per l’acquisto di
genere alimentari e di prima necessità, di valore variabile, spendibili presso esercizi commerciali
convenzionati con il Comune per la specifica misura.
Art. 2 – Risorse
1. Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano per il Comune di
San Paolo d’Argon a € 6.900,00.
Art. 3 – Beneficiari
1. Possono accedere ai buoni spesa emergenza Coronavirus per l’acquisto di generi alimentari i
cittadini:
a) residenti nel Comune alla data di presentazione della domanda;
b) che si trovano in una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria Covid19 riconducibili alle seguenti ipotesi:
1. Perdita di lavoro
2. consistente riduzione dell’orario di lavoro che comporti una riduzione di reddito (il calo reddito è
rilevabile dall’I.S.E.E. corrente) almeno del 20% rispetto all’anno precedente
3. mancato rinnovo dei contratti a termine
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4. cessazione di attività libero-professionali
5. problematiche assistenziali legate all’emergenza sanitaria Covid-19
6. malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare
7. altri eventi connessi all’emergenza sanitaria che abbiano comportato una riduzione del reddito
che dovranno essere specificati nella domanda.
c) in possesso di attestazione ISEE 2021 inferiore o uguale a euro 10.000,00 o in alternativa v.
punto 2 successivo.
d) che non hanno risorse necessarie per affrontare le spese per i beni di prima necessità e in stato
di bisogno (cioè carenza di liquidità per soddisfare i bisogni essenziali del nucleo familiare). Nessuno
dei componenti del nucleo familiare deve essere titolare di conti correnti bancari e/o postali, di
libretti di deposito, di buoni postali, di titoli azionali ed altri valori mobiliari di valore complessivo
superiore ad euro 10.000,00 al 31/12/2020;
e) non hanno mai beneficiato dei
presente avviso.

Buoni Spesa, dal 01/01/2021 alla data di emanazione del

2. In relazione alla tipologia di prestazione agevolata di cui trattasi, L’ISEE di riferimento è l’SEE
ordinario o corrente.
3. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità ovvero “in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo”.
4.L’assenza dei requisiti di cui all’art. 3 comma 1) lett. a), b), c) d) e e) comporta l’esclusione
dall’erogazione dei buoni spesa.
Si precisa che potrà essere presentata un’istanza per ogni nucleo familiare anagrafico.
I buoni verranno erogati in riferimento alla composizione del nucleo familiare e precisamente:

N. componenti
nucleo famigliare
anagrafico
Importo buoni
spesa

1

2

3

4

5 e oltre

€. 150,00

€. 250,00

€. 350,00

€.450,00

€. 500,00

Art. 4 - Criteri attribuzione Punteggi - Modalità di presentazione della domanda e
concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari.
1.L’Ufficio Servizi Sociale, alla chiusura dell’avviso pubblico, valuterà l’ammissibilità delle richieste
pervenute, rispetto ai requisiti previsti dal presente avviso verificando le autodichiarazioni rese
nell’ambito dell’istanza, mediante la documentazione ai propri atti e/o agli atti di altre Pubbliche
Amministrazioni e/o alle FFOO. Sarà in particolare verificata la conformità anagrafica dell’ISEE,

All. A)

ovvero la corrispondenza tra le persone dichiarate nell’ISEE e quelle presenti sullo stato di
famiglia anagrafico
2. Le domande ammissibili andranno a costituire la graduatoria, che sarà ordinata in base al
punteggio conseguito sulla base dei seguenti criteri:
Criterio Punteggio Modalità di attribuzione punteggio:
1.Valore ISEE: da 0 a 16 punti, secondo la seguente formula: (16 – 16 * ISEE /€ 10.000,00)
2.punti 20: nuclei familiari i cui componenti non percepiscono attualmente alcun contributo o
sostegno pubblico al reddito (Cassa integrazione guadagni, Naspi, Indennità di Mobilità, Reddito di
cittadinanza, Pensione di cittadinanza, Reddito di emergenza e altre indennità speciali connesse
all’emergenza) -(priorità prevista dall’art. 2, comma 6 dell’Ordinanza di Protezione Civile n.
658/2020:”…omissis… 6. L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua 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, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblici)

3. punti 4 nuclei familiari in cui sia presente un cittadino in condizioni di fragilità (minore di età,
persona con riconoscimento di invalidità civile al 100% o in possesso della condizione di disabilità
ai sensi della L. 104/92).
L’assegnazione dei Buoni Spesa avviene secondo l’ordine di graduatoria fino ad esaurimento dei
fondi disponibili. A parità di punteggio avranno priorità:
a)I nuclei familiari i cui componenti non percepiscono attualmente alcun contributo o sostegno
pubblico al reddito (Cassa integrazione guadagni, Naspi, Indennità di Mobilità, Reddito di
cittadinanza, Pensione di cittadinanza, Reddito di emergenza e altre indennità speciali connesse
all’emergenza), così come previsto dall’art. 2, comma 6 dell’Ordinanza di Protezione Civile n.
658/2020;
In caso di ulteriore parità:
b).I nuclei familiari in cui sia presente un cittadino in condizioni di fragilità (minore di età, persona
con riconoscimento di invalidità civile al 100% o in possesso della condizione di disabilità ai sensi
della L. 104/92).
Come precisato all’art. 3, lettera d) del presente avviso, gli utenti che hanno già beneficiato dei
buoni spesa nel corso dell’anno 2021 (rif. Avvisi Buoni Spesa 2021 scaduti rispettivamente in
data 02/02/2021 e 19/05/2021) NON possono presentare domanda anche per il presente
avviso.
3. La domanda (modulo richiesta presente sul sito comunale) e gli allegati in formato pdf
(dovranno pervenire al protocollo generale del Comune dal 1 settembre 2021 al 15 settembre
2021 ore 12.30 con una delle seguenti modalità:
-Inoltro tramite casella di posta Certificata (Pec): web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it solo se
in possesso di PEC personale;
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-Inoltro tramite e-mail ordinaria: comune@comune.sanpaolodargon.bg.it (con questa modalità
resta a carico del richiedente, la verifica dell’effettivo ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo
Comunale della domanda e degli allegati inviati)
È altresì possibile ricevere assistenza per la compilazione della domanda contattando il numero tel.
0354253038, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
Le domande pervenute oltre il termine suddetto o presentate in maniera incompleta o carenti di
documentazione non saranno prese in considerazione
L'esito, le modalità e le tempistiche di distribuzione dei buoni spesa saranno comunicate
solo al termine della raccolta delle domande ed al termine dell'esame delle stesse.
Art. 5 - Modalità di utilizzo del buono spesa
1. Il buono spesa può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto dei seguenti generi di prima
necessità:



generi alimentari e bevande ad esclusione di alcolici
prodotti per l’igiene personale e per la casa

Il buono spesa è nominativo e non può essere ceduto a terzi.
L’esercizio commerciale ove spendere i buoni viene indicato dal Comune.
Art. 6 - Deroga per casi gravi ed urgenti
1.Qualora si verifichino casi o situazioni la cui gravità ed urgenza non consenta di procedere
secondo quanto stabilito nel presente avviso, il Responsabile del servizio sociale - con
atto specificamente motivato - può procedere all'attribuzione del buono spesa in deroga al
procedimento previsto nel presente avviso.
I casi sopra detti devono in ogni caso essere riconducibili agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid - 19.
Art. 7 - Verifiche dei requisiti
1.L’Amministrazione verifica a campione la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza
provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
2.In sede di verifica potranno essere richiesti documenti comprovanti quanto dichiarato e lo stato di
necessità (esempio ultima busta paga, ultimo estratto conto dei conti correnti intestati ai componenti
il nucleo familiare, etc...)
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Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la
tutela della riservatezza
1.Il Responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2.I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione
del procedimento.
Art. 9 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale e regionale
vigente.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA COSIMA DE CARLO

