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Allegato alla determinazione n. 589 del 07/12/2021

AVVISO PUBBLICO
D. L. n. 73/2021 “Decreto Sostegni bis” art. 53. Concessione buoni
spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità e
contributi per il pagamento delle utenze domestiche.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Richiamati:
- i provvedimenti emanati, consultabili nella Raccolta delle disposizioni in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il testo coordinato
delle ordinanze di protezione civile, predisposta dal Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile;
- in particolare l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni
Bis”, finalizzato a costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da
consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche;
- la deliberazione della G.C. n. 85 del 29.11.2021 avente ad oggetto D. L. n. 73/2021
“Decreto Sostegni bis” art. 53. Fondo Solidarietà alimentare, pagamento canone di
locazione e utenze domestiche. Indirizzi al responsabile dell’area amministrativa e socio –
assistenziale.
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di buoni
spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità e contributi per il
pagamento delle utenze domestiche (elettriche, idriche, gas e TARI) effettuati nell’anno
2021.

1 – DESTINATARI
Destinatari della misura sono i nuclei familiari residenti ad Ales il cui Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) in corso di validità non
sia superiore a € 12.000,00.
Nella gestione delle risorse viene data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di
sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o
regionale).
I beneficiari di Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza o di altre forme di sostegno
pubblico, accederanno al beneficio fino al raggiungimento degli importi individuati nelle
tabelle di cui al punto 3 del presente bando.
3 – MODALITA’ E CRITERI DI ACCESSO
Potrà presentare domanda ed accedere alla misura un solo richiedente per nucleo
familiare, indicando alternativamente la tipologia di intervento prescelto: buoni spesa per
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità o contributi per il pagamento delle
utenze domestiche (elettriche, idriche, gas e TARI).
A seguito di chiusura dei termini per la ricezione delle domande si procederà a redigere
una graduatoria tenendo conto delle effettive esigenze delle famiglie maggiormente in
difficoltà in riferimento al valore ISEE più basso ed all’erogazione dei buoni / contributi
utenze ai beneficiari risultanti dall’ordine di tale graduatoria sino all’eventuale esaurimento
delle risorse disponibili.
In caso di parità di posizione in graduatoria avranno precedenza i nuclei familiari in cui
siano presenti figli minori o persone con disabilità o ultrasessantacinquenni.
Qualora si determinassero delle economie, si procederà alla redistribuzione tra i
beneficiari ammessi alla misura, proporzionalmente al peso percentuale di ogni singola
fascia ISEE e alla composizione del nucleo familiare
Le somme attribuite per acquisti di beni alimentare e di generi di prima necessità verranno
erogate mediante la consegna al beneficiario di buoni cartacei, i quali non sono cedibili e
dovranno essere utilizzati esclusivamente dal beneficiario o da un componente del suo
nucleo familiare presso gli esercizi commerciali aderenti situati nel comune di Ales.
I buoni spesa dovranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di alimenti, prodotti
per l’igiene personale e domestica, bombole e prodotti farmaceutici.
I contributi per le utenze domestiche (che devono risultare intestate ad un componente del
nucleo familiare) saranno corrisposti solo a seguito di presentazione della documentazione
attestante l’avvenuto pagamento delle stesse, con riferimento esclusivamente all’anno
2021. Gli importi riportati in tabella rappresentano l’importo massimo erogabile a seguito di
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
3 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO
L’ammontare complessivo dei buoni spesa e dei contributi per le utenze domestiche che
potranno essere erogati è determinato in relazione alla composizione del nucleo familiare
e all’ISEE (ordinario o ISEE corrente) prodotto dal richiedente.

ISEE E IMPORTO BUONO SPESA O CONTRIBUTO PER UTENZE
FASCIA A 0 – 3.000.00
N° componenti nucleo familiare

Importo buono /contributo utenze
massimo spettante

1 componente

200,00

2 componenti

400,00

3 componenti

600,00

4 componenti e più

800,00

FASCIA A 3.001,00 – 6.000,00
N° componenti nucleo familiare

Importo buono /contributo utenze
massimo spettante

1 componente

150,00

2 componenti

300,00

3 componenti

450,00

4 componenti e più

600,00

FASCIA A 6.001,00 – 9.000,00
N° componenti nucleo familiare

Importo buono /contributo utenze
massimo spettante

1 componente

100,00

2 componenti

200,00

3 componenti

300,00

4 componenti e più

400,00

FASCIA A 9.001,00 – 12.000,00
N° componenti nucleo familiare

Importo buono /contributo utenze
massimo spettante

1 componente

50,00

2 componenti

100,00

3 componenti

150,00

4 componenti e più

200,00

5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, presentata utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali
e nel sito istituzionale del comune di Ales, dovrà pervenire entro e non oltre 21 dicembre
2021.
La domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione di seguito elencata.
1. copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità
2. copia della certificazione ISEE dell’anno 2021
3. informativa sulla privacy sottoscritta per presa visione.
4. copia delle ricevute di pagamento delle utenze domestiche (per chi richiede tale forma
di contributo per pagamenti effettuati nell’anno 2021)
5. eventuale certificazione attestante lo stato di disabilità di uno dei componenti del nucleo
familiare.
La domanda potrà essere inviata:
- tramite PEC all’indirizzo protocollo.ales@legalmail.it
- consegnata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali.
6 – PUBBLICITA’ DEL BANDO
Il presente bando sarà pubblicato, affinché i cittadini possano prenderne visione ai sensi
della L. 241/90 e s.m.i., all’Albo Pretorio On Line e nella sezione “eventi e news” del sito
istituzionale del Comune di Ales.
Ales 07.12.2021
Il Funzionario Responsabile
Ing. Simone Ardu

