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Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria 

AVVISO PUBBLICO 

 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI 

CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
 

Visto l’art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante del Decreto Legge 23 novembre 

2020, n. 154, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie dei canoni 

di locazione e delle utenze domestiche”; 

Visto il Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 
 

Considerato che: 

➢ con il citato Decreto Legge sono stati stanziati 500 milioni di euro per i Comuni al fine di 

distribuire aiuti alimentari e concedere contributi per il pagamento di canoni di locazione e delle 

utenze domestiche a chi, in questa fase di emergenza, è in stato di bisogno; 

➢ per l’attuazione dell’art. 53 del citato Decreto Legge i Comuni applicano la disciplina di cui 

all’Ordinanza n. 658 del 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

Protezione Civile per come espressamente previsto nello stesso Decreto; 

➢ sulla base delle somme assegnate (€137.717,52) nonché di eventuali donazioni (art. 66 del D.L. 

17 marzo 2020 n. 18), questo Ente è autorizzato  

- all'acquisizione, in deroga al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

1. di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di beni di prima necessità presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell'elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

(www.comune.serrasanbruno.vv.it); 

2. di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

- al rimborso di quanto pagato dai cittadini aventi diritto per canoni di locazione per contratti 

regolarmente registrati e/o di utenze domestiche inerenti energia elettrica, acqua e/o TARI o 

alla compensazione degli importi relativi ad acqua e TARI ancora da pagare per l’anno 

2021;  

➢ la citata Ordinanza attribuisce la competenza all’Ufficio dei Servizi sociali di ogni Comune per 

l’individuazione della platea dei beneficiari assegnando priorità a chi non è già destinatario di un 

altro sostegno pubblico, come il reddito di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali; 

Vista la determinazione n. 284 del 16/12/2021 con cui è stato approvato il presente avviso pubblico 

relativo a Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie dei canoni di locazione 

e delle utenze domestiche;  
 

Dato atto, dunque, che le risorse saranno distribuite alle fasce più deboli della popolazione colpite 

dal rallentamento dell’economia o come conseguenza delle misure assunte dalle Autorità per il 

contenimento dell’epidemia; 
 

Ritenuto di dover porre particolare attenzione ai disoccupati a causa della crisi in atto, ai dipendenti 

a tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto, ai precari, ai lavoratori autonomi in crisi, 

a nuclei familiari in condizioni di disagio economico; 
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Precisato che: 

• le risorse verranno distribuite mediante consegna di buoni spesa una tantum dell’importo di € 5 e 

€ 10 spendibili esclusivamente presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio che hanno 

aderito all’iniziativa; 

• per nucleo familiare si considera la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da 

vincolo di matrimonio, parentela, vincoli affettivi, adozione o tutela, coabitanti ed aventi la 

medesima residenza; 

• ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza; 

• I buoni spesa sono spendibili ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di beni di prima necessità o 

per farmaci. Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari) e tutte le 

tipologie di merce non strettamente necessaria; 

• i buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), 

non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante; 

• il titolare del buono emesso dal Comune avrà diritto di pagare i generi da acquistare senza che 

venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura; 

• i buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Serra San Bruno ai beneficiari in tagli da 5 e 10 

€ cadauno; 

• a fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico 

dell’acquirente; 

• i buoni devono essere spesi entro e non oltre 15 giorni dalla consegna; 

• gli importi assegnati relativi a canoni di locazione sostenuti per contratti regolarmente registrati 

e/o pagati per utenze domestiche inerenti energia elettrica, acqua 2021 e/o TARI 2021 saranno 

rimborsati (gli importi relativi ad acqua e TARI ancora da pagare per l’anno 2021 saranno portati 

in compensazione); 

• in riferimento al rimborso, l’avvenuto pagamento non deve essere anteriore al 1° gennaio 2021 

né successivo al 31 dicembre 2021; 

• la presente misura di solidarietà è incompatibile con altre agevolazioni concernenti il sostegno 

alle abitazioni (canoni di locazione), incluse in Rdc o sovvenzioni regionali/comunali; 

• si darà priorità ai nuclei familiari che non sono attualmente destinatari di un altro sostegno 

pubblico (reddito di cittadinanza, Naspi, ecc.) e che non lo siano stati nel primo semestre 

2021; 
 

Precisato inoltre che per la formulazione dell’elenco delle domande ammissibili verranno adottati i 

seguenti criteri di priorità:  

• persone singole o nuclei familiari già in carico all’Ufficio Servizi sociali dell’Ente per particolari 

condizioni di criticità/fragilità o persone in stato di bisogno determinato dalla perdita del reddito 

di sostentamento a causa dell’emergenza Covid-19 in atto; 

• nuclei familiari con presenza di figli minori (si darà priorità ai nuclei familiari con più minori a 

carico); 

• nuclei monogenitoriali privi di reddito o con reddito non idoneo a soddisfare i bisogni di minori;  

• presenza nel nucleo familiare di soggetti con grave disabilità certificata; 

• a parità di condizioni avrà precedenza il nucleo familiare con ISEE più basso. 

 

Si precisa che dovrà essere dichiarato che il dichiarante e tutti i componenti del nucleo familiare 

versano in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19 (specificando il 
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motivo a pena di esclusione della domanda). Si specifica, inoltre, che per nucleo familiare si deve 

intendere quello risultante all’Anagrafe comunale alla data del 25 maggio 2021. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. Copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità; 

2. Certificazione attestante eventuale invalidità dichiarata; 
3. Modello ISEE in corso di validità. 

 

L’erogazione sarà effettuata fino ad un massimo di € 600,00 (300,00 euro per buoni spesa + 300 

euro per rimborsi relativi a pagamenti di canoni di locazione per contratti regolarmente registrati e/o 

di utenze domestiche inerenti acqua, luce, gas e/o TARI) in proporzione al numero dei componenti 

il nucleo familiare: 

 

Numero componenti nucleo familiare Importo in € L’importo indicato sarà 

riproporzionato in riduzione 

nel caso di risorse 

insufficienti rispetto 

all’ultima domanda 

positivamente valutata 

1 100,00 + 100,00 

2 150,00 + 150,00 

3 200,00 + 200,00 

4 250,00 + 250,00 

>4 300,00 + 300,00 
 

INVITA 
 

i nuclei familiari residenti nel Comune di Serra San Bruno (VV) e che possiedono i requisiti sopra 

indicati a presentare istanza dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

L’istanza dovrà essere prodotta esclusivamente secondo il modello di domanda allegato, e 

consegnata a mano allo Sportello dell’Ufficio Protocollo o trasmessa via PEC al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it. 

 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del giorno 17 gennaio 2022. 

 

Si precisa che: 

➢ saranno erogati buoni spesa fino ad esaurimento fondo; 

➢ le domande pervenute incomplete o prive della documentazione richiesta verranno escluse 

d’ufficio; 

➢ le istanze prodotte saranno sottoposte a verifica e le eventuali dichiarazioni mendaci saranno 

oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria. 

  

Serra San Bruno, lì 16 dicembre 2021 
IL RESPONSABILE 

DELL’AREA AFFARI GENERALI 

Salvatore Sibio 
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