
AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI 

EMERGENZA COVID.19 – D.L. 23 novembre 2020 n. 154 e OPC N. 658/2020  

(Deliberazione Giuntale n. 690/2020 e successiva determinazione dirigenziale n. 4923/2020) 

 

SCADENZA TERMINE ore 12,00 del 15 DICEMBRE 2020 
 

IL DIRIGENTE 

 

Come noto, il Decreto Legge 23 novembre 20220 n. 154 ad oggetto “Misure finanziarie urgenti 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nello specifico all’art. 2, ha previsto 

misure urgenti di solidarietà alimentare nonché ha previsto che per l’attuazione del suddetto 

intervento, i Comuni applicano la disciplina di cui alla ordinanza n. 658 del 2020. 

Con la menzionata Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo scorso, sono 

state dettate misure urgenti di solidarietà alimentare, a beneficio dei nuclei familiari esposti agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno.  

In virtù di quanto precede, con deliberazione n. 690 del 4 dicembre scorso, la Giunta Comunale 

ha tra l’altro provveduto ad individuare, rispetto alla più generica previsione di cui alla citata 

Ordinanza n. 658/2020, i parametri da considerare per la predisposizione del presente avviso 

pubblico, approvato giusta determinazione dirigenziale n. 4923/2020, recante gli specifici 

requisiti di ammissione ed i criteri di assegnazione dei punteggi, ai fini della individuazione dei 

beneficiari dei Buoni Spesa in menzione, sulla scorta della graduatoria appositamente elaborata.  

 

Tutto ciò premesso,  

RENDE NOTO CHE 
 

Con decorrenza dalle ore 12,00 del 8 dicembre, e fino alle ore 12,00 del prossimo 15 dicembre 

2020, i nuclei familiari interessati possono presentare istanza di assegnazione di Buoni Spesa ex 

D.L. 154/2020 e OPC 658/2020, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati. 

 

ART.1 

DESTINATARI 

Il presente Avviso pubblico è rivolto a nuclei familiari esposti agli effetti economici 

dell’emergenza COVID-19 ed a nuclei in stato di bisogno, residenti nel Comune dell’Aquila; alla 

residenza anagrafica ed effettiva nel Comune dell’ Aquila è considerata equipollente la 

condizione di domicilio derivante da motivi di studio, di lavoro, di cura e da ragioni di giustizia, 

nonché stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno valido della durata di almeno un 

anno alla data di presentazione delle domanda. 

L’ammontare del Buono Spesa riconoscibile a ciascun nucleo familiare beneficiario 

appositamente individuato, è quantificato in base al numero dei relativi componenti, secondo gli 

importi di seguito indicati ed erogato sino ad esaurimento delle risorse disponibili:  

▪ Nuclei monocomponente    € 100,00  

▪ Nuclei con due componenti   € 200,00  

▪ Nuclei con tre componenti   € 300,00  

▪ Nuclei con quattro componenti   € 400,00 

▪ Nuclei con cinque o più componenti  € 500,00 

  

ART. 2 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per poter beneficiare dell’assegnazione dei Buoni Spesa di cui al presente avviso, i nuclei 

interessati devono risultare in possesso dei seguenti requisiti di ammissione, da autodichiarare ai 



sensi del DPR 445/2000 smi sulla domanda, da compilare sull’apposita piattaforma e 

precisamente: 

1) Nucleo familiare esposto agli effetti economici dell’emergenza COVID-19 ed in stato di 

bisogno; 

2) Residenza anagrafica ed effettiva nel Comune dell’Aquila; alla residenza anagrafica ed 

effettiva nel Comune dell’ Aquila è considerata equipollente la condizione di domicilio 

derivante da motivi di studio, di lavoro, di cura e da ragioni di giustizia, nonché stranieri 

in possesso di regolare permesso di soggiorno valido della durata di almeno un anno alla 

data di presentazione delle domanda; 

Si rammenta in merito che in base all’art. 76, commi 1 e 2, del menzionato DPR 445/2000 smi, 

chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal 

Decreto stesso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che 

l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto 

falso.  

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della istanza.  

La eventuale perdita ovvero la modifica dei requisiti stessi, devono essere tempestivamente 

comunicati dagli interessati all’Ente Locale.  

 

ART. 3 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

Ai fini della valutazione delle istanze di assegnazione del beneficio che perverranno a seguito della 

pubblicazione del presente avviso, si procederà considerando i seguenti criteri di valutazione da 

autodichiarare, sempre ex DPR 445/2000 smi, nella relativa domanda di accesso al beneficio, 

considerando un massimo di punti assegnabile pari a 60 e precisamente:  

o Perdita di lavoro/Interruzione improvvisa attività a seguito dell’emergenza COVID-19 

ed assenza di ulteriore sostegno pubblico       Punti 15 

o Assenza di fonti di reddito nel nucleo familiare, ivi includendo quelle derivanti da 

locazioni immobiliari, rendite e pensioni      Punti 7 

o Presenza di rate in scadenza di mutuo per acquisto prima casa ovvero per acquisto di 

immobile adibito a sede lavorativa       Punti 7 

o Presenza di canoni di affitto in scadenza per locazione abitazione di residenza ovvero 

per locazione immobile adibito a sede attività lavorativa    Punti 5 

o Nuclei costituiti da ragazze madri di età inferiore ai 35 anni    Punti 5 

o Presenza di un componente del nucleo in condizioni di disabilità   Punti 5 

o Nuclei monoparentali         Punti 4 

o Presenza di minori nel nucleo familiare: per ogni minorenne   Punti 4 

o Persone separate o divorziate gravate da assegni alimentari o di mantenimento 

           Punti 3 

o Anziani soli in attesa di riconoscimento della pensione     Punti 3 

o Presenza nel nucleo di ultra65enni percettori di pensione sociale minima   Punti 2 

Nella stessa istanza, l’interessato dovrà altresì autodichiarare ex DPR 445/2000 smi, che nessun 

componente del proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda presso il Comune 

dell’Aquila ovvero presso altri Comuni, nonché la indisponibilità di risorse economiche per sé 

e/o per il proprio nucleo, sufficienti a soddisfare le primarie esigenze della famiglia.  

 

ART. 4 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DI EROGAZIONE DELLE RISORSE 

Per la individuazione dei nuclei familiari beneficiari dell’intervento previsto dal D.L. 154/2020 e 

dalla OPC 658/2020, alla luce dei punteggi assegnati secondo i parametri di cui all’art. 3 che precede, 

si provvederà a stilare la graduatoria degli ammessi, che sarà scorsa in ordine decrescente di 

punteggio, sino all’esaurimento delle risorse disponibili, pari allo stato ad € 348.342,07, salvo 

reintegro in presenza di ulteriori fondi.  



In caso di parità di punteggio, è previsto quale criterio di preferenza il maggior numero dei 

componenti del nucleo familiare, come risultante dall’anagrafe alla data di pubblicazione dell’avviso 

e che, in caso di ulteriore parità di punteggio, è previsto quale criterio di preferenza aggiuntivo 

l’ordine di arrivo delle istanze. 

Alla consegna dei Buoni Spesa ai destinatari individuati, si provvederà successivamente alla chiusura 

dei termini di cui al presente avviso, secondo le modalità individuate dall’Amministrazione 

Comunale.  

 

ART. 5 

UTILIZZO DEI BUONI SPESA 

Ai fini della effettuazione dell’acquisto di generi alimentari, l’assegnatario o suo delegato, nella 

ipotesi di temporanea impossibilità dello stesso assegnatario – in quest’ultimo caso previa apposita 

delega, cui andrà allegato il documento di identità del delegante – potrà consegnare i Buoni presso 

l’esercizio individuato, esibendo un documento di identità del detentore. 

L’utilizzo dei Buoni Spesa in argomento dovrà avvenire presso gli esercizi convenzionati con il 

soggetto individuato ai fini della fornitura dei Buoni stessi, il cui elenco risulterà consultabile sul sito 

internet istituzionale dell’Ente, www.comune.laquila.it, link “Buoni spesa emergenza COVID-19”. 

I Buoni Spesa non risultano in nessun caso cedibili a terzi, né monetizzabili in alcun modo. 

 

ART. 6 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le istanze di assegnazione dei Buoni Spesa dovranno essere formulate, entro il termine 

ultimo delle ore 12,00 del 15 dicembre 2020, anche con l’ausilio di Associazioni, Patronati 

od altri soggetti operanti nel sociale, attraverso la sezione appositamente attivata sul sito 

internet istituzionale dell’Ente Locale www.comune.laquila.it ed accessibile dal link “Buoni 

spesa emergenza COVID-19”, dalla quale si potrà entrare nello specifico form di domanda, 

da compilare direttamente on line, contenente i dati anagrafici ed i requisiti indicati nel 

presente avviso e da compilarsi in ogni sua parte, seguendo la procedura on-line di invio,  

accessibile dal sito internet istituzionale dell’Ente Locale www.comune.laquila.it, link “Buoni 

spesa emergenza COVID-19”. A conclusione delle operazioni, il sistema rilascerà una ricevuta 

di consegna della domanda, contrassegnata da un codice identificativo che l’utente dovrà 

utilizzare per verificare la propria posizione nella graduatoria dei punteggi elaborata, nonché 

l’importo dei Buoni Spesa assegnatigli, verifiche che potranno essere eseguite sul medesimo sito 

internet istituzionale dell’Ente www.comune.laquila.it. 

Alla stessa, dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

o Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

o Regolare permesso di soggiorno valido della durata di almeno un anno alla data di 

presentazione delle domanda. 

 

ART. 7 

CONTROLLI 

L’Ente si riserva di procedere, ex art. 71 del DPR n. 445/2000 smi, ad eseguire idonei controlli in 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 45 e 46 del menzionato 

DPR e ciò altresì con il supporto della Guardia di Finanza, che provvederà alle verifiche ed alle azioni 

di competenza.  

 

ART. 8 

INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni in merito potranno essere richieste allo Sportello Unificato di SED SpA,  

contattabile al numero 0862/320728, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 ed il martedì 

ed il mercoledì, anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00.  

 

http://www.comune.laquila.it/


ART. 9 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EX ART. 13, REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR 

In qualità di titolare del relativo trattamento, il Comune dell’Aquila informa che i dati personali 

saranno trattati con le modalità di cui allo Regolamento UE 679/2016 GDPR. 

Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) del Comune dell’Aquila è il Dott. 

Maurizio Michilli, mail m.michilli@sedaq.it, PEC michilli.ingegneri@pec.it, tel. 0862/769622. 

Delegato al trattamento dei dati personali per il conseguimento delle finalità proprie del Settore 

Politiche per il Benessere della Persona, Viale Aldo Moro n. 30 - 67100 L’Aquila, 

politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it, è l’Avv. Domenico de Nardis, mail 

domenico.denardisi@comune.laquila.it, tel. 0862/645204. 

I dati personali saranno trattati, senza il consenso espresso, per le finalità relative all’avviso 

pubblico e precisamente per l’assegnazione dei Buoni Spesa ai sensi del Decreto Legge n. 

154/2020 e della Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020, destinati ai nuclei 

familiari appositamente individuati dall’Ente.  

 

Responsabile del procedimento ex lege è la Dott.ssa Silvia Caruso, tel. 0862/645521, mail 

silvia.caruso@comune.laquila.it  

 

 

L’Aquila, 7 dicembre 2020        

                  IL DIRIGENTE 

                     Avv. Domenico de Nardis 
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