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Città di Isernia – Medaglia d’oro 
 

SETTORE A.A.G.G. / Servizi al Cittadino 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN 

SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE 
 
 
 
VISTO il decreto legge n° 154 del 23/11/2020; 

 
RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale è stato destinato a 

questo Comune un contributo pari a euro 148.285,53 per misure urgenti di solidarietà alimentare da utilizzare 

per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari; 

 

VISTO il contratto e ordine di acquisto prot. n. 355249 del 23/12/20 sottoscritto con Repas Lunch Coupon 

Srl, Via Nazionale, 172 - 00184 Roma, e relativo all’acquisto di Buoni pasto cartacei “lunch coupon” per un 

valore nominale di € 177.000,00 (corrispondenti ad una spesa di €148.184,40); 

 
DATO ATTO che questo Comune, a norma dell’art. 2, comma 6 della richiamata Ordinanza n. 658/2020, è 

tenuto ad individuare 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 pubblico; 

 
DATO ATTO che come indicato nella richiamata ordinanza n. 658/2020 la misura è destinata ai 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 forme di sostegno al reddito (es: cassa integrazione guadagni, reddito di cittadinanza, ecc.); 
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DATO ATTO che la Giunta comunale con deliberazione n. 194 del 11.11.2021 ha stabilito i criteri di 

massima e gli indirizzi per l’individuazione dei soggetti beneficiari dell’aiuto; 

 

DATO ATTO che nell’individuazione della platea dei beneficiari il competente Ufficio comunale per le 

Politiche Sociali dovrà necessariamente valutare l’effettivo stato di bisogno delle famiglie richiedenti, nel 

rispetto delle indicazioni contenute nella citata Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 e dei criteri 

definiti con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 11.11.2021; 

 

RENDE NOTO CHE: 

 

- questo Ente intende assegnare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari; 

 

- la forma di sostegno economico s’intende assegnata al nucleo familiare. Pertanto, le eventuali istanze 

prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare complessiva, delle 

risorse complessive del nucleo e della rete parentale; 

 

- la concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti complessivi delle somme 

assegnate all’Ente pari a € 148.285,53 corrispondenti a Buoni pasto cartacei “lunch coupon” per un 

valore nominale di € 177.000,00; 

 

- in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 10.12.2020 sono stati già consegnati 

buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari per un importo pari ad € 39.920,00; 

 

- in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 25.03.2021 sono stati consegnati 

ulteriori buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari per un importo pari ad € 

55.710,00; 

 

- in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 29.06.2021 sono stati consegnati 

ulteriori buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari per un importo pari ad € 

25.770,00; 

 

- il Comune di ISERNIA vuole utilizzare le restanti risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per 

l’erogazione di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari; 

 

- destinatari del sostegno economico sono i nuclei familiari residenti o stabilmente dimoranti nel Comune 

di Isernia alla data di presentazione della domanda, che dimostrino di essere particolarmente esposti agli 

effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o, comunque, di versare 

in stato di bisogno; 
 

- per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente; 
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- di disporre che l’importo del contributo economico verrà assegnato in base a specifica graduatoria stilata 

che terrà conto delle seguenti priorità: 

1) nucleo familiare che non dispone, attualmente, di nessuna fonte di sostentamento 

effettivamente percepita
1
 (Stipendio, Pensione, CIG, REI, Reddito di Cittadinanza, altre 

forme di sostegno pubblico, altro...) e che non ha già beneficiato in precedenza della stessa 

misura con importo massimo concedibile pari a € 1.200,00, calcolato in base alla seguente 

formula: 

importo concedibile = 
€ 1.200,00 x punteggio assegnato 
                         100 

2) nucleo familiare che non dispone, attualmente, di nessuna fonte di sostentamento 

effettivamente percepita
2
 (Stipendio, Pensione, CIG, REI, Reddito di Cittadinanza, altre 

forme di sostegno pubblico, altro...) e che ha già beneficiato in precedenza della stessa 

misura con importo massimo concedibile pari a € 1.200,00, calcolato in base alla seguente 

formula: 

importo concedibile = 
€ 1.200,00 x punteggio assegnato 
                         100 

3) nucleo familiare che dispone, attualmente, di altra fonte di sostentamento effettivamente 

percepita
3
 (Stipendio, Pensione, CIG, REI, Reddito di Cittadinanza, altre forme di sostegno 

pubblico, altro...) e che non ha già beneficiato in precedenza della stessa misura con importo 

massimo concedibile pari a € 600,00, calcolato in base alla seguente formula:  

 

importo concedibile = 
€ 600,00 x punteggio assegnato 

                         100 

(detratto il 25% dell’entrata 

mensile percepita) 

4) nucleo familiare che dispone, attualmente, di altra fonte di sostentamento effettivamente 

percepita
4
 (Stipendio, Pensione, CIG, REI, Reddito di Cittadinanza, altre forme di sostegno 

pubblico, altro...) e che ha già beneficiato in precedenza della stessa misura con importo 

massimo concedibile pari a € 600,00, calcolato in base alla seguente formula:  

 

                                                                 
1
 Per effettivamente percepita si intende che l’entrata di cui si è titolare sia riscuotibile alla data di presentazione della 

domanda e che quindi l’erogazione non risulti sospesa o in ritardo da parte dell’ente erogatore. 

2
 Per effettivamente percepita si intende che l’entrata di cui si è titolare sia riscuotibile alla data di presentazione della 

domanda e che quindi l’erogazione non risulti sospesa o in ritardo da parte dell’ente erogatore. 

3
 Per effettivamente percepita si intende che l’entrata di cui si è titolare sia riscuotibile alla data di presentazione della 

domanda e che quindi l’erogazione non risulti sospesa o in ritardo da parte dell’ente erogatore. 

4
 Per effettivamente percepita si intende che l’entrata di cui si è titolare sia riscuotibile alla data di presentazione della 

domanda e che quindi l’erogazione non risulti sospesa o in ritardo da parte dell’ente erogatore. 
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importo concedibile = 
€ 600,00 x punteggio assegnato 

                         100 

(detratto il 25% dell’entrata 

mensile percepita) 

 

- le domande che presenteranno valori del patrimonio mobiliare > di € 8,000,00 verranno 

automaticamente escluse; 

 

- al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il 

beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

 

- in caso di soggetti percettori di altri contributi pubblici (ad esempio, Reddito di Cittadinanza, 

Reddito di Emergenza, Cassa Integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente 

beneficiare della misura ma senza priorità rispetto agli altri soggetti beneficiari così come 

stabilito dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e 

sempre nei limiti delle somme disponibili; 

 

- l’Amministrazione si riserva di provvedere a verifiche a campione sulle dichiarazioni rese ai 

sensi dell’art 11 del DPR 445/2000 anche attraverso la collaborazione di altri Enti Pubblici 

(INPS, Catasto, Anagrafe Tributaria, Guardia di Finanza, ecc.); 

 

- i Buoni pasto dovranno essere consumati entro e non oltre il 31 dicembre 2021 pena la loro 

non spendibilità; 

 

- che l’istanza per la richiesta degli aiuti alimentari dovrà essere presentata, a pena di decadenza, 

entro 

 

Sabato 4 Dicembre 2021 
 

a) a mezzo PEC all’indirizzo: comuneisernia@pec.it; 

 
b) invio attraverso i Patronati, le Associazioni di volontariato e gli Enti del terzo settore che si rendano 

disponibili. 
 

Il modulo della richiesta è scaricabile dalla home page del sito istituzionale del Comune di Isernia. 

 

È possibile richiedere informazioni al numero di telefono 0865/449275 dalle ore 10:00 alle 12:00 il Lunedì, 

Martedì e Giovedì. 

 

I buoni spesa saranno erogati attraverso voucher emessi da apposito soggetto gestore di buoni pasto per 

Pubbliche Amministrazioni e Ditte private (Repas Lunch Coupon S.R.L.). Gli esercizi commerciali non 

convenzionati potranno aderire all’iniziativa solo previo accordo con la Repas Lunch Coupon S.R.L. 
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La consegna dei buoni spesa avverrà tramite il C.O.C. di Protezione Civile presso il Settore Tecnico 

dell’Ente evitando assembramenti che possano compromettere la distanza interpersonale di sicurezza; 

 

In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni spesa saranno 

consegnati dai volontari che collaborano con il suddetto C.O.C. di Protezione Civile; 

 

La valutazione delle domande, pervenute nei modi e termini previsti, sarà effettuata dall’Ufficio delle 

Politiche Sociali dell’Ente avvalendosi, eventualmente, anche degli uffici dell’Ambito Sociale Territoriale 

sulla base di apposita griglia di punteggi. 

 

 

Isernia, 18 novembre 2021 
 

Il Dirigente f.f. del Settore 
F.to dr. Riccardo Feola 


