
 

 

 

BANDO PUBBLICO “FAMIGLIE E COMMERCIO” PER LA RACCOLTA DELLE 
DOMANDE DI ACCESSO AI BUONI SPESA 

Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 06/10/2021 

 

Visto l’art. 112 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che ha attribuito un fondo di 200 milioni di 
euro per il 2020, in favore dei comuni ricadenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 
Piacenza da destinare ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con 
l’emergenza sanitaria da COVID-19.  

Visto l’articolo 53 del decreto legge 73/2021  che ha istituito un fondo di 500 milioni di euro, 
ripartito dalla Conferenza Stato-Città del 10 giugno 2021, destinato all'erogazione di buoni spesa a 
favore dei nuclei familiari che a seguito della emergenza in corso relativa alla epidemia da COVID 19 
si trovano in momentaneo stato di difficoltà economica tale da non consentire di soddisfare i bisogni 
più urgenti ed essenziali. 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO E RISORSE DISPONIBILI 

L’Amministrazione Comunale intende destinare una parte corrispondente ad €. 15.666,00 del fondo 
ricevuto di cui al suddetto art.112 DL 34/2020 ed €. 7.714,00 del fondo ricevuto di cui al suddetto 
art.53 del DL 73/2021, con uno stanziamento totale quindi di €. 23.380,00, a sostegno dei cittadini 
residenti nel Comune di Malegno che hanno un indicatore ISEE ridotto o che hanno avuto delle 
riduzioni  di reddito in conseguenza alla situazione emergenziale. L’importo del contributo è variabile 
in base all'indicatore ISEE del nucleo famigliare richiedente.  
Ulteriore finalità del bando è di avere una ricaduta positiva sulle attività economiche del territorio 
che sono state danneggiate dalle restrizioni. 

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL BENEFICIO 

Agli aventi diritto sarà erogato un valore in buoni spesa di importo differenziato in fasce sulla base 
dell'ISEE ordinario in corso di validità (ISEE 2021) 
Ogni singolo buono spesa avrà un valore di € 10,00 e sarà spendibile solo presso gli esercizi 
commerciali situati nel Comune di Malegno, che abbiano risposto all’avviso pubblicato sul sito 
istituzionale. L’elenco degli esercizi commerciali convenzionati aggiornato sarà pubblicato sul sito del 
Comune. 
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.  
I buoni saranno suddivisi in “buoni NON alimentari”, che corrisponderanno al 50% del totale dei 
buoni erogati ad ogni singolo percipiente, e non saranno utilizzabili per l'acquisto di beni alimentari, 
e in “buoni  alimentari” che corrisponderanno al restante 50% e saranno utilizzabili esclusivamente 
per l'acquisto di beni alimentari. In ogni caso, entrambe le tipologie di buono spesa non potranno 
essere utilizzate per l'acquisto di alcolici, tabacchi e giochi d'azzardo. 
I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro il 31/12/2021. 

ART. 3 – AMMONTARE DEL BENEFICIO 

L’ammontare del beneficio è il seguente: 

 € 400 per nuclei famigliari con ISEE  in corso di validità (ISEE 2021) con valore inferiore a 

12.000 



 

 

 € 260 per nuclei famigliari con ISEE  in corso di validità (ISEE 2021) con valore compreso tra 

12.000 e 20.000 

 € 140 per nuclei famigliari con ISEE  in corso di validità (ISEE 2021) con valore superiore a 

20.000 o in assenza di ISEE che in a seguito dei provvedimenti emergenziali hanno avuto 

direttamente o indirettamente una riduzione delle entrate famigliari. 

 € 60 di maggiorazione per ogni componente del nucleo famigliare dal terzo in poi fino ad un 

massimo di 240 euro. Ad esempio, ad un nucleo famigliare di 4 persone spetta una 

maggiorazione di 120 euro.  

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 difficoltà finanziaria conseguenti alla emergenza COVID 19. 
Pertanto destinatari della misura sono i nuclei famigliari: 

 che abbiano residenza a Malegno 
 

 che siano in regola con il versamento dei tributi comunali, o che mettano in atto un piano di 
regolarizzazione dei tributi comunali, sottoscritto entro l’erogazione dei buoni spesa 

 

 in possesso di attestazione ISEE in corso di validità (ISEE 2021) inferiore a 20.000   

 

 oppure  

 

 in possesso di attestazione ISEE superiore a 20.000 o non provvisti di attestazione ISEE in 
 corso di validità (ISEE 2021), ma che in a seguito dei provvedimenti emergenziali hanno 
 avuto direttamente o indirettamente una riduzione delle entrate famigliari. 

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: 

 a mezzo email all’indirizzo info@comune.malegno.bs.it(anche tramite foto) 

 se non ci sono altre possibilità, in alternativa con consegna diretta presso gli uffici comunali 
nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 previo appuntamento telefonico 

 
La domanda potrà essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
all’albo online comunale e fino alle ore 12.00 di lunedi 25 ottobre 2021.  
 

In caso di fondi insufficienti per coprire tutte le domande pervenute, si procederà all'erogazione in 
base alla graduatoria fino all'esaurimento delle risorse stesse. Per l’elaborazione della graduatoria 
avranno la precedenza le domande che presentano un indicatore ISEE più basso. In caso di parità o 
assenza di ISEE avranno precedenza i nuclei famigliari più numerosi. In caso di ulteriore parità verrà 
considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande.  
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. 
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Gli aventi diritto saranno quindi invitati a ritirare i buoni spesa nelle forme che saranno a ciascuno 
indicate. 
 


