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ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO E RISORSE DISPONIBILI 
 

Il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter) recante “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” comprende una disposizione in materia di “Misure urgenti di 
solidarietà alimentare” destinando ai comuni un ulteriore fondo di 400 milioni di euro. 
 
Per l'attuazione della misura i Comuni applicano la disciplina di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 658 del 30/03/2020. 
 
L’ Amministrazione Comunale di Losine è intenzionata ad erogare buoni spesa a favore dei nuclei familiari che 
anche per il protrarsi dell’emergenza relativa alla epidemia da COVID 19 ed alle nuove disposizioni di 
contenimento dell’epidemia si trovano in stato di difficoltà economica tale da non consentire di soddisfare i 
bisogni più urgenti ed essenziali. 

Il presente avviso disciplina le modalità di accesso alla erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei familiari 
residenti nel Comune di Losine che si trovino nelle condizioni indicate nel comma precedente per come definite 
dai successivi articoli. 

Le risorse disponibili alla data del presente avviso, che residuano a seguito dell’erogazione dei buoni di cui al 
precedente avviso, ammontano ad € 1301,14. 

 

Le disponibilità potranno successivamente essere incrementate con ulteriori fondi di bilancio comunale, laddove 
la cifra necessaria per soddisfare tutte le domande ammesse sia non superiore ad euro 500,00. 

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL BENEFICIO 

Agli aventi diritto sarà erogato un valore in buoni spesa calcolato sulla base della numerosità e della composizione 
del nucleo familiare. 

I buoni saranno utili all’acquisto di beni alimentari.  

Non sarà possibile acquistare alcolici attraverso i buoni spesa. 

Ogni singolo buono spesa avrà un valore di € 20,00 e sarà spendibile presso gli esercizi commerciali siti nel 
Comune di Losine, che abbiano risposto all’avviso pubblicato sul sito istituzionale. 

 

L’elenco degli esercizi commerciali convenzionati aggiornato sarà pubblicato sul sito del Comune contestualmente 
all’approvazione della presente graduatoria, o comunque prima dell’erogazione dei buoni spesa. 
I buoni spesa sono erogati sulla base di specifica richiesta da inoltrare nelle forme disciplinate dal presente avviso 
e in ragione della ammissibilità della domanda ai benefici derivate dalla redazione di una graduatoria di merito. 
L’erogazione è effettuata una sola volta fino a concorrenza della disponibilità finanziaria presente sul bilancio 
comunale. In caso di ulteriori disponibilità si procederà ad una ulteriore erogazione il cui ammontare sarà 
rideterminato in proporzione alle disponibilità accertate. 

 

I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla loro consegna. 

SESTO AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA 

DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI BUONI SPESA 
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ART. 3 – AMMONTARE DEL BENEFICIO 

 

L’ammontare del beneficio è il seguente: 
Si prevede: 

 € 100 per una famiglia composta da un componente; 

 € 160 per una famiglia composta da due componenti; 

 € 60 ogni componente in più fino ad un tetto massimo di € 240. 
 

ART. 4 – REQUISITI DI ACCESSO 

Per la definizione dei requisiti di accesso al beneficio si è tenuto conto della finalità dell’intervento che serve ad 
alleviare situazioni di grave difficoltà finanziaria conseguenti alla emergenza COVID 19. Pertanto destinatari della 
misura sono i nuclei familiari che a seguito dei provvedimenti emergenziali: 

a) nel mese di APRILE 2022 hanno registrato redditi familiari complessivi pro capite inferiori a € 800,00; 
b) al momento della domanda dispongono di risparmi immediatamente liquidabili inferiori a € 2.500,00 pro 

capite. 

Alla determinazione del requisito di cui alla lettera a) concorre qualsiasi reddito prodotto da ogni singolo 
componente del nucleo familiare derivante da: 

 

 redditi di lavoro dipendente 

 redditi da lavoro autonomo 

 redditi d’impresa 

 redditi da pensione 

 redditi da assegno sociale o pensione sociale 

 redditi da altre forme di sostegno sociale ad esclusione e dei redditi da pensioni o assegni di invalidità o 
inabilità 

Il reddito familiare pro capite è calcolato come quoziente tra la somma dei redditi di cui al comma precedente e il 
numero di familiari. 

Alla determinazione del requisito di cui alla lettera b) concorrono i saldi disponibili alla data di domanda riferiti a 
ogni forma di risparmio liquidabile (conti correnti bancari o postali, libretti di risparmio postale, ecc.) il cui titolare 
è uno dei componenti del nucleo familiare, ad eccezione delle forme di risparmio intestate ai minori. 

Ai soli fini della stesura della graduatoria di accesso ai buoni, in caso di parità di punteggio, sarà data precedenza 
ai nuclei famigliari che non abbiano percepito buoni spesa con precedente bando. 

   L’importo del contributo è fissato nella misura massima di € 240,00 per ciascun nucleo famigliare a scorrimento 
della graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi, salvo quanto previsto dall’art.1. 

ART. 5 – DOMANDA E ISTRUTTORIA 

Le domande di accesso devono essere presentate compilando il modello allegato. Lo stesso contiene 
autocertificazioni di stato attestate dal richiedente. Si richiama l’attenzione sulle conseguenze penali che derivano 
da false attestazioni, avvisando che il Comune procederà successivamente al riconoscimento del beneficio, alla 
verifica a campione delle dichiarazioni. In caso di dichiarazione non veritiera il responsabile sarà denunciato alle 
competenti autorità. 

 

La domanda dovrà pervenire: 
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 a mezzo email all’indirizzo info@comune.losine.bs.it 

 se non ci sono altre possibilità, in alternativa con consegna diretta presso la cassetta postale degli uffici 
comunali 
 

La domanda potrà essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all’albo online 
comunale e fino alle ore 12.00 di martedì 31 maggio 2022. 

 

Le domande ricevute saranno istruite dal servizio sociale del Comune che provvederà ad elaborare specifica 
graduatoria attribuendo ad ogni domanda il seguente punteggio: 

 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

o 1 punto per ogni componente del nucleo familiare che alla data di domanda si collochi in questa 
fascia: abbia compiuto i 16 anni 

 

o 1,5 punti per ogni componente del nucleo familiare che alla data di domanda si collochi in questa 
fascia: abbia compiuto i 4 anni ma non abbia compiuto i 16 anni 

 

o 2 punti per ogni componente del nucleo familiare che alla data di domanda si collochi in questa 
fascia: non abbia compiuto i 4 anni 

 

 LIVELLO DELLE ENTRATE FAMILIARI DEL MESE DI OTTOBRE 

o 4 punti per valori di reddito familiare pro capite compreso tra € 0 ed € 200,00 

o 3 punti per valori di reddito familiare pro capite compreso tra € 200,01 ed € 400,00 

o 2 punti per valori di reddito familiare pro capite compreso tra € 400,01 ed € 600,00 

o 1 punto per valori di reddito familiare pro capite compreso tra € 600,01 ed € 800,00 

 LIVELLO DEL RISPARMIO FAMILIARE 

o 4 punti per valori di risparmio familiare pro capite compreso tra € 0 ed € 625,00 

o 3 punti per valori di risparmio familiare pro capite compreso tra € 625,01 ed € 1.250,00 

o 2 punti per valori di risparmio familiare pro capite compreso tra € 1250,01 ed € 1.875,00 

o 1 punto per valori di risparmio familiare pro capite compreso tra € 1.875,01 ed € 2500,00. 

 
La graduatoria sarà approvata con determina del Responsabile del servizio affari generali e sarà pubblicata all’albo 
online e sul sito istituzionale del Comune, tutelando la privacy degli aventi diritto. Gli aventi diritto saranno quindi 
invitati a ritirare i buoni spesa nelle forme che saranno a ciascuno indicate. 

 
Losine, lì  12.05.2022 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI 

F.to Avv. Carmen Modafferi 
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