
 

 

 

COMUNE DI VALLE SALIMBENE 

Provincia di Pavia 
 

 

SECONDO AVVISO PUBBLICO  
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI  
PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI  

INDIVIDUATI DAL COMUNE DI VALLE SALIMBENE  
(AI SENSI DELL’ART. 2 D.L. 154/2020 E DELL’ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020, N. 658) 

 
 
Considerato che la contingente e prolungata emergenza sanitaria correlata alla diffusione del contagio da COVID-19 sta 
determinando gravi situazioni di disagio socio-economico tra la popolazione più fragile o comunque colpita dalle misure 
di contenimento, con perdita o riduzione della capacità reddituale; 
 
Visti: 

• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili; 

• il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 marzo 2020, n. 13 recante 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

• i decreti-legge del 02 marzo, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 09 marzo 2020, n. 14, recanti “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

• i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 
22 marzo concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n 13/2020; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 con il quale vengono definiti i criteri di 
formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020; 

• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658, con cui è stato disposto 
il riparto risorse per solidarietà alimentare nonché il funzionamento del fondo; 

• l’art. 2 del D.L. 23 novembre 2020, n. 154/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 7/12/2020; 
• la determinazione n.1 del 13.12.2020 del Responsabile del Servizio affari generali 

 
Ritenuto dover procedere ad indire nuovo avviso pubblico finalizzato a consentire ai cittadini in stato di bisogno di accedere 
al sostegno alimentare previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate, con particolare riferimento all’Ordinanza del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658; 
 
Tutto ciò premesso, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, ritenendo necessario dare ampia pubblicità 
all’iniziativa mediante l’emanazione e la diffusione di apposito avviso pubblico 



SI RENDE NOTO CHE 
   
 
1 - Apertura del bando 
 

È indetto avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati a reperire generi alimentari e prodotti di prima 
necessità presso esercizi commerciali individuati dal Comune di Valle Salimbene, in esecuzione dell’Ordinanza del capo 
del Dipartimento della Protezione Civile e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 7/12/2020. 
 
 
2 - Chi può presentare la domanda 

 
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Valle Salimbene, in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. Cittadinanza italiana oppure Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure Cittadinanza di 
uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché titolari di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno 
almeno biennale; 

2. Nuclei familiari che hanno avuto una riduzione della capacità reddituale a causa dell’emergenza sanitaria in atto 
(es. licenziamento, riduzione o mancata corresponsione dello stipendio), oppure nuclei familiari indigenti o in 
situazione di grave disagio socio-economico, che hanno registrato un aumento dei costi con particolare 
riferimento all’acquisto di generi alimentari. 

 
 
3 - Entità dei buoni spesa per solidarietà alimentare e modalità di utilizzo 

 
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 7/12/2020, l’importo del sussidio alimentare, sotto 
forma di buono alimentare, è come di seguito definito: 

- € 200,00 per nuclei familiari con un solo componente;  

- € 250,00 per nuclei familiari con due componenti;  

- € 300,00 per nuclei familiari con tre componenti;  

- € 350,00 per nuclei familiari con quattro componenti;  

- € 400,00 per nuclei familiari con cinque componenti o oltre. 

 
Per ogni nucleo familiare può essere concesso non più di 1 (uno) sussidio alimentare. 
 
L’eventuale differenza tra il valore del buono e il costo totale della spesa, se superiore, rimane a carico della famiglia. 
 
Il buono spesa potrà essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE presso gli esercizi commerciali individuati dal Comune di 
Valle Salimbene, come da elenco pubblicato sul sito istituzionale ed ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di generi 
alimentari.  
Sono pertanto escluse tutte le tipologie di merce non alimentare. I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal 
titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. In caso di 
quarantena o impossibilità ad uscire sarà possibile delegare un volontario all’approvvigionamento dei generi alimentari 
mediante utilizzo del buono spesa. 
 
Sono previste due differenti modalità di erogazione dei buoni spesa (card o voucher), in funzione dell’esercizio 
commerciale prescelto.  
 
Ogni nucleo deve scegliere, in fase di presentazione della domanda e utilizzando l’apposita modulistica, l’esercizio 
commerciale presso cui utilizzare il buono spesa, precisando l’importo che si intende spendere in ciascun esercizio. 
 
 
 
 
 
 
 



4 - Termine e modalità di presentazione delle domande  

 
I cittadini in situazione di bisogno potranno presentare domanda in qualsiasi momento, sino alla conclusione dello stato 
di emergenza sanitaria che sarà disposto dalle autorità competenti. 
 
Al fine di procedere con la celere erogazione dei buoni spesa alle persone con i requisiti previsti dal presente avviso 
pubblico, sarà predisposto e approvato un elenco, contenente le domande pervenute entro le ore 12,00 del giorno 
31/01/2021.  
 
Le domande pervenute entro il 31/01/2021 saranno accolte, valutate e finanziate in ordine di arrivo, sino a concorrenza 
delle risorse disponibili. Le domande pervenute dopo tale data saranno prese in considerazione solo in caso di capienza 
del fondo di solidarietà alimentare 
 
La domanda di accesso al sostegno alimentare dovrà essere presentata al Comune di  
Valle Salimbene, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica, con una delle seguenti modalità: 

- Invio modulo di domanda all’indirizzo e-mail staff@vallesalimbene.org  indicando come oggetto “Domanda 
per assegnazione buono spesa” 

- Consegna a mano del modulo di domanda presso gli uffici comunali, previo appuntamento contattando il 
numero 0382 485036. 

 
 
5 - Valutazione delle domande e Graduatoria  

 
Le domande presentate saranno istruite e valutate dal Settore Servizi Sociali del Comune, con il supporto dell’assistente 
sociale competente. Qualora occorrente ci si riserva di approfondire la situazione di necessità rappresentata nella 
domanda con acquisizione di ulteriore documentazione o colloquio con l’assistente sociale. 
 
Per la definizione dell’elenco dei beneficiari sono previsti i seguenti criteri 

- Priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegni pubblici (es. reddito di cittadinanza); 
- In caso di richieste superiori rispetto alle risorse disponibili, graduazione delle domande sulla base della 

presenza di figli minori e/o soggetti disabili o invalidi al 100% presenti nel nucleo. 
 
Il buono spesa sarà assegnato alle famiglie in possesso di idonei requisiti, sino a concorrenza delle risorse disponibili, 
scorrendo la graduatoria.  
 
L’Amministrazione Comunale si riserva l’eventuale possibilità di ridurre proporzionalmente il valore del buono spesa al 
fine di accogliere un maggior numero di domande idonee. 
 
 
6 - Modalità di erogazione del buono spesa 

 
Ogni famiglia ammessa al contributo sarà informata dell’assegnazione con apposita comunicazione indicante l’importo 
riconosciuto e l’esercizio commerciale presso cui acquistare i generi alimentari. Nella lettera sarà inoltre precisata la 
modalità di utilizzo del buono, a seconda dell’esercizio commerciale prescelto. 
 
Il cittadino beneficiario non dovrà pagare nulla all’esercizio commerciale per l’acquisto dei generi alimentari e di prima 
necessità, sino a concorrenza dell’importo assegnato. Il Comune provvederà, con le modalità pattuite direttamente con 
l’esercizio commerciale convenzionato, a corrispondere l’importo assegnato al cittadino. 

 

7 - Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679  

 
I dati acquisiti con la domanda: 

a. devono essere necessariamente forniti per accertare lo stato di bisogno del nucleo del dichiarante ed i requisiti 
per l’accesso al buono spesa secondo i criteri di cui al presente atto; 

b. sono raccolti dal Comune di Valle Salimbene per essere utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di 
erogare i buoni spesa; 



c. possono essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli 
previsti;  

d. il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento, al responsabile del trattamento dei dati per farli aggiornare, 
integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione 
alle norme vigenti. Nel caso la richiesta del titolare renda improcedibile l’istruttoria, il buono spesa richiesto non 
sarà erogato; 

e. Il Comune di Valle Salimbene è titolare del trattamento dei dati e si occupa di acquisire la domanda e procedere 
all’istruttoria. 

f. I nominativi dei beneficiari saranno comunicati, per dar luogo al servizio, anche ai titolari, o loro delegati, degli 
esercizi commerciali, che sono anch’essi obbligati, sulla base delle convenzioni stipulate, a tutelarne la privacy. 

 
 
8 – Controlli 

 
Il Comune di Valle Salimbene si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, 
avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e 
richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanzia. 
Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso si procederà ai 
sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le 
sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto indebitamente ricevuto. 
 
9 – Responsabile del procedimento 

 
Il Responsabile incaricato del procedimento per il riconoscimento del sostegno economico di cui in oggetto è Simona 
Benazzo Responsabile del Servizio Amministrativo. 
 
Valle Salimbene, 07/01/2021 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Simona Benazzo 

 


