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Via Raffaele Ciasca- 85028 Rionero in Vulture (PZ) 
 

ALLEGATO A) 
D.G.C. n°19/2021 

 

LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DI “BUONI SPESA” 

PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER 

EMERGENZA COVID19 
 

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

Beneficiari del buono spesa sono i nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a seguito degli effetti 

economici derivanti dalle misure restrittive disposte dal Governo per contrastare l’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 e, comunque, tutti quei nuclei familiari in stato di indigenza o di disagio 

socio-economico che non riescono a fare fronte all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. 

L’istanza potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, residente nel Comune di 

Rionero in Vulture. 

 

 -  Il beneficio sarà attribuito, prioritariamente, ai cittadini con un ISEE in corso di validità non 

superiore ad € 9.360,00 e che NON ABBIANO nel proprio nucleo familiare componenti percettori di altri 

redditi o di misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, 

disoccupazione, reddito minimo di inserimento , tirocinio di inclusione sociale etc. ), fatta eccezione per i 

trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti portatori di disabilità, indicativamente: pensione di 

invalidità, indennità di accompagnamento ecc.); 

    

Solo nel caso dovessero risultare economie del fondo assegnato per far fronte al periodo di emergenza 

sanitaria dovuta alla diffusione del Covid 19 potranno beneficiare della misura i cittadini con un ISEE 

in corso di validità non superiore ad € 9.360,00  e CHE ABBIANO nel proprio nucleo familiare 

componenti percettori di altri redditi o di misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, 

Cassa integrazione, disoccupazione, reddito minimo di inserimento , tirocinio di inclusione sociale etc.); 

non superiore ad € 800,00 mensili. Per tali nuclei familiari l’importo del contributo assegnato sulla base 

dei parametri sopra indicati È RIDOTTO DEL 50%. 

 

E’ causa di esclusione il possesso di conti correnti bancari o postali superiori alla soglia di: 

 

 € 4.000,00 per nuclei fino a due persone,  

 € 6.000,00 per nuclei con più di due persone. 

 

Ai fini della partecipazione al bando è ammesso ISEE ordinario/standard o corrente (aggiornamento 

dell’ISEE per i cittadini per i quali è peggiorata la situazione lavorativa o economica a seguito di una 

variazione dell’attività lavorativa, autonoma o dipendente, o a seguito di una variazione del reddito 

complessivo del nucleo familiare).  

 

Priorità assoluta 

In presenza di nuclei familiari in particolari ed eccezionali situazioni di disagio, gli operatori del servizio 

sociale redigeranno relazione dalla quale dovrà risultare l’estrema ed urgente necessità di intervento. In tal 

caso il nucleo familiare sarà destinatario di solidarietà alimentare senza necessità di produrre domanda. 

 

INDIVIDUAZIONE PLATEA BENEFICIARI 
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La platea dei beneficiari verrà individuata sulla base: 

A. Valutazione del nucleo familiare  

B. Punteggio situazione reddituale  

 

A. Viene attribuito un punteggio in base alla composizione del nucleo familiare come di seguito: 

 

Nucleo mono parentale (persona singola )  10 punti 

Nucleo familiare o monogenitoriale con figli 

maggiorenni   
20 punti 

Nucleo familiare o monogenitoriale con   figli 

minori  
 

30 punti 

 
       B. Viene attribuito un punteggio sulla base della situazione reddituale come di seguito: 

 

Fascia ISEE PUNTEGGIO 

Da 0,00 a 3.000,00 30 

Da 3000,01 a 6000,00 20 

Da 6000,01 a 9.360,00 10 

 
IMPORTO DEL BUONO SPESA 

 

A conclusione del lavoro istruttorio sarà stilata graduatoria di merito e sarà calcolato il valore del contributo 

erogabile secondo le sottoriportate tabelle:  

 

Punteggio da  20 a 40 

NUMERO COMPONENTI CONTRIBUTO 

EROGABILE 

Nucleo monoparentale (persona singola)  € 200 

Nucleo familiare o monogenitoriale con figli 

maggiorenni   
€ 500 

Nucleo familiare o monogenitoriale con 

presenza di  figli minori  
€ 700 

 
Punteggio da 41 a  55 

NUMERO COMPONENTI CONTRIBUTO 

EROGABILE 

nucleo mono parentale (persona singola )  € 300 

Nucleo familiare o monogenitoriale con figli  

maggiorenni   
€ 600 

Nucleo familiare o monogenitoriale con figli 

minori  
€ 800 

 

Punteggio da 56 a 60 

NUMERO COMPONENTI CONTRIBUTO 

EROGABILE 

nucleo monoparentale (persona singola )  € 400 

Nucleo familiare o monogenitoriale con figli € 700 
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maggiorenni   

Nucleo familiare o monogenitoriale con figli 

minori  
€ 900 

 
A parità di condizioni si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande all’ufficio protocollo dell’ente.  

 
MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA 

 

Il contributo sarà erogato in buoni spesa del valore nominale di € 25,00, fino alla concorrenza del valore 

complessivo riconosciuto, da utilizzare presso gli esercizi commerciali convenzionati i cui elenchi sono 

pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Rionero in Vulture. 
 

I buoni spesa: 

• sono cumulabili, personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro 

contante; 

• possono essere utilizzati per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessita (prodotti per l’igiene 

personale e per la sanificazione ed igiene degli ambienti domestici, prodotti per l’infanzia: latte, 

omogeneizzati e pannolini) presso gli esercenti aderenti all’iniziativa; 

• non possono essere utilizzati per l’acquisto di alcolici e superalcolici, oltre che per tutti gli altri 

prodotti non qualificabili come generi di prima necessità. 

 

 L’assegnazione dei buoni spesa verrà effettuata con il supporto delle Associazioni di volontariato, che ne 

cureranno la consegna. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I cittadini residenti nel Comune di Rionero in Vulture, in possesso dei requisiti sopra indicati, possono 

presentare domanda, utilizzando esclusivamente il modello di istanza allegato al presente avviso, da 

consegnare presso l’ufficio protocollo dell’Ente o inviare tramite Pec: 

protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it entro e non oltre le ore 00:00 del giorno 00/00/2021.  

L’istanza deve essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e 

corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’inammissibilità della 

stessa. 

Decorso il termine fissato nell’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze, l’Ufficio sociale 

predisporrà apposita graduatoria sulla base dei criteri sopra stabiliti, attribuendo le risorse disponibili fino 

ad integrale esaurimento del fondo. (Bando a sportello) 

Il contributo sarà concesso sulla base di una graduatoria formata secondo l’ordine di priorità determinato dai 

parametri individuati e, in subordine, a parità di punteggio, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle 

istanze. Le istanze pervenute dopo la prima scadenza saranno oggetto di istruttoria con cadenza mensile. 

La graduatoria verrà pubblicata, con valore di notifica a tutti gli effetti, all’albo pretorio on line dell’ente e 

sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.rioneroinvulture.pz.it  

Al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza e alla privacy dei soggetti che hanno presentato richiesta, 

nella graduatoria verrà riportato esclusivamente il numero e la data di protocollo rilasciati al momento della 

presentazione della domanda. Non verranno effettuati ulteriori comunicazioni sull’esito delle istanze nonché 

sulla erogazione dei buoni spesa. 

CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale si riserva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, di procedere ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 
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sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato 

DPR”. 

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, 

qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante ed i componenti del nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con avvio del 

procedimento di recupero. 
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