
AVVISO  PER  L'EROGAZIONE  DI  "BONUS  ALIMENTARI  -  PRODOTTI  DI  PRIMA  NECESSITA'  "  A

FAVORE  DI  CITTADINI  ESPOSTI  AGLI  EFFETTI  ECONOMICI  DERIVANTI  DA  EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 di “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione

dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;

VISTI:

-  il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,  convertito, in legge 5 marzo 2020, n. 13;

- il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

-  il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza

epidemiologica  da  COVID-19  E  contenere  gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attività

giudiziaria";

-  il  decreto  legge  9  marzo  2020  n.  14  "Disposizioni  urgenti  per  il  potenziamento  del  Servizio

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

-  il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica

da COVID-19”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020

e 22 marzo 2020 concernenti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA  l'Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.  658  del  29.03.2020

"Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che, all'art. 1

dispone "in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento

legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00, di cui euro 386.945.839,14 in

favore  dei  comuni  appartenenti  alle  regioni  a  statuto  ordinario,  alla  Regione  Siciliana  e  alla

Regione Sardegna, ed euro.........omissis............da contabilizzare nei bilanci degli  enti  a titolo di

misure urgenti di solidarietà alimentare";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 della suindicata ordinanza, l’importo spettante ai comuni, a

titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, è predeterminato per una quota pari al 80%

del totale, attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente di ciascun comune e

comunque non può risultare inferiore a euro 600 e per una quota pari al restante 20% in base alla

distanza  tra  il  valore  del  reddito  pro  capite  di  ciascun  comune  e  il  valore  medio  nazionale,

ponderata per la rispettiva popolazione, i valori reddituali sono quelli relativi all'anno d'imposta

2017;

DATO ATTO che al comune di Valdagno è stato riconosciuto l'importo di euro 138.095,14;

PRECISATO  che : 



1.  le somme assegnate a ciascun Comune sono destinate, in modo vincolato all'acquisto di generi

alimentari o prodotti di prima necessità nella modalità organizzativa stabilita da ciascun Comune

sotto forma :

a) di buoni spesa spendibili presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato

da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità anche in pacchi alimentari.

2. per l'acquisto si può procedere anche in deroga alle disposizioni del Codice dei Contratti - D. Lgs.

n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

3. l'ufficio  dei  servizi  sociali,  è  chiamato 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

urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

VISTE:

-  la prima nota di indirizzo dell' Anci  prot. n. 30/ VSG/SD;

-  le linee guida dell'Anci Veneto del 31.03.2020;

RITENUTO di stabilire  i seguenti criteri per il riconoscimento del buono spesa “bonus alimentare”

una  tantum a nucleo  famigliare  per  l'acquisto  di  generi  alimentari  e  beni  di   prima necessità

(prodotti per neonati, detersivi etc. . ) presso esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie del

territorio;

Beneficiari del contributo 

Possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo "Bonus Alimentare - prodotti di

prima necessita' " i cittadini in possesso dei seguenti requisiti :

- residenza nel Comune di Valdagno;

- essere in  condizione di difficoltà economica a causa della sospensione dell'attività lavorativa in

attuazione alle misure di contenimento del contagio da coronavirus;

ovvero 

- essere privo di reddito o altra disponibilità finanziaria sufficiente a garantire i bisogni alimentari

della propria famiglia a causa delle misure di contenimento del contagio da coronavirus ; 

I buoni sono erogati tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

• I nuclei familiari o persone singole già conosciuti al Servizio Sociale o segnalati allo stesso 

da parte dei soggetti del terzo settore che si occupano di contrasto alla povertà, per situa-

zioni di criticità, fragilità, multiproblematicità. In questa tipologia sono compresi: 

 nuclei familiari di cui facciano parte minori; 

 nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter 

soddisfare i bisogni primari dei minori. Si terrà conto anche di situazioni specifiche 

non rientranti in categorie predefinite (ad es. genitore separato il quale, pur non 



avendo il figlio minore nello stato famiglia, contribuisce al mantenimento dello stesso 

in base a provvedimento del giudice); 

 presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico; 

 nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio 

socioeconomico; 

• Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o 

il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi 

del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause 

non riconducibili a responsabilità del lavoratore. 

• Persone che non sono titolari di alcun reddito 

Sarà data priorità nell'accettazione delle domande a quanti risultano non assegnatari di altro soste-

gno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guada-

gni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) .

Modalità presentazione richiesta di Bonus Alimentare e prima necessita' 

Per poter fare richiesta del bonus occorre presentare un' autodichiarazione  che può essere resa

attraverso compilazione via mail con modulo scaricabile on line dal sito del comune o disponibile

nelle  bacheche  esterne  alla  sede  municipale  e  dei  servizi  sociali  compilato  e  da  spedire

all'indirizzo bonusalimenti@comune.valdagno.vi.it  ovvero contattando telefonicamente gli uffici

ai  numeri  0445-424554,  0445-424552,  0445-424553 che  provvederanno  ad  acquisire  le

dichiarazioni  e  inserire   la  domanda nel  database.  Con la consegna dei  buoni  si  provvederà a

regolarizzare la domanda.

L'ufficio  servizi  sociali  successivamente  contatterà  il  beneficiario  per  comunicargli  le  modalità

operative di consegna ed utilizzo . 

Non vi è termine per la presentazione delle domande: possono essere presentate in qualunque

momento nell'arco della presente emergenza e verranno evase,  sempre nei  limiti  delle  risorse

effettivamente  trasferite  e  a  disposizione  dell'amministrazione,  salvo  necessità  di  particolari

approfondimenti. 

La dichiarazione circa la sussistenza di tali requisiti è resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva

di  atto  di  notorietà  ai  sensi  del  DPR  445/2000  con  assunzione  in  capo  al  dichiarante  della

responsabilità penale per il reato di cui all'art. 495 c.p.  in caso di falso .

L'amministrazione si riserva di effettuare controlli o di chiedere integrazioni documentali bancarie

o fiscali sulla situazione  patrimoniale  del beneficiario 

Importo del contributo "Bonus Alimentare e prima necessita'" e modalità di erogazione



Il contributo/buono spesa mensile è quantificato in:

Euro 200,00 per singolo 

Euro 350,00 per nucleo famigliare composto da 2 componenti 

Euro 430,00 per nucleo famigliare composto da 3 componenti

Euro 500,00 per nucleo famigliare composto da 4 componenti

Euro 580,00 per nucleo famigliare composto da 5 componenti

Euro 650,00 per nucleo famigliare composto da 6 o più componenti 

Ai beneficiari sarà consegnato  un  "Buono spesa"  legittimante l'acquisto di generi alimentari o

beni  di  prima  necessità   da  spendere negli  esercizi  commerciali,  farmacie  o  parafarmacie del

comune di Valdagno che aderiranno all'iniziativa , il cui elenco verrà comunicato ai beneficiari del

bonus e reso noto sul sito del Comune.

Il buono "bonus alimentare"  non è cedibile non è commerciabile né convertibile in denaro

Su presentazione di specifica documentazione da parte di ciascun esercizio commerciale (copia

degli  scontrini  fiscali  o  comunicazione riepilogativa  con i  relativi  buoni  utilizzati  dai  beneficiari

presso i negozi), il comune procederà successivamente al pagamento. 

L'importo complessivo massimo erogabile dal comune  in buoni spesa o  per l'acquisto di beni di

prima necessità  ammonta ad Euro 138.095,14. 

Durata del contributo 

Il contributo "Bonus Alimentare" mensile è riconosciuto per tutta la durata dell'emergenza relativa

al  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili

CoronaVirus ed in ogni caso  entro il limite complessivo sopraindicato

Il Bonus Alimentare è confermato per i mesi successivi previa dichiarazione del beneficiario circa la

permanenza dello stato di difficoltà economica derivante dall'emergenza epidemiologica dando

priorità a coloro che non risultassero destinatari  di altri bonus, contributi o vantaggi economici o

sgravi straordinari derivanti dal decreto "Cura Italia"  

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio , nel sito Istituzionale - Home Page 

Valdagno, 6 aprile 2020    

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Francesca Giro 

                                                                           


