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BANDO BUONI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - ULTIMA EDIZIONE 

 

NUCLEI CON FIGLI MINORI 

Oggetto: Misura di immediato sostegno alle fasce deboli per le conseguenze derivanti dalla 

diffusione del CODIV 19. Assistenza economica straordinaria in favore delle famiglie che si 

trovano in stato di effettivo bisogno - Ordinanza della Protezione civile nazionale n. 658 del 29 

marzo 2020 e D.L. 23/11/2020 n. 154. 

IL FUNZIONARIO DEL VI SETTORE 

 

Dato atto che, ai sensi del decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 "Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid 19” è stata prevista l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di un nuovo fondo per 

la solidarietà alimentare, in base al quale al Comune di Cogoleto è stata assegnata la somma di euro 47.385,38 per 

le misure urgenti di solidarietà alimentare, esclusivamente per acquisire “buoni spesa” utilizzabili per acquisto di 

generi alimentari e di prima necessità da destinare alle famiglie che, a causa dell’emergenza Covid-19, versano in 

gravi difficoltà economiche. 

Il Comune di Cogoleto dispone ancora di una somma da distribuire pari a circa € 4.200,00 pertanto tale 

somma sarà destinata esclusivamente a nuclei con figli minori in difficolta economica. 

Considerato che il beneficio è finalizzato ad attuare l’intervento di cui all’OCDPC n. 658/2020 attraverso le 

modalità di cui all’art. 2 comma 4 lettera a) ossia l’erogazione di "card buoni spesa”, per l’acquisto di generi 

alimentari ad esclusione di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, cosmetici, giochi, lotterie e prodotti in 

genere non rientranti fra i beni di prima necessità, spendibili nei punti vendita abilitatati con il circuito 

internazionale di accettazione Carte Mastercard; 

Visto l’atto di indirizzo del Consiglio Comunale n. 18 in data 11/12/2020 con il quale sono stati stabiliti criteri e 

caratteristiche dell’erogazione dei buoni pasto sopraindicati; 
 

AVVISA 
 

Che è possibile fare istanza di sostegno economico, in via emergenziale, da parte di cittadini che versano in gravi 

difficoltà economiche a causa dell’emergenza Covid-19. 

In ossequio a quanto indicato nell’Ordinanza della Protezione Civile Nazionale n. 658 del 29 marzo 2020, Il 

Servizio Sociale comunale, conformemente ai criteri e indirizzi stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale, 

individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei più esposti alle difficoltà economiche 

derivanti dall’emergenza, tenuto conto dei seguenti indirizzi dettati dall’Amministrazione Comunale: 
 

A) REQUISITI DI ACCESSO 
 

Possono presentare domanda i cittadini: 

- residenti nel Comune di Cogoleto al momento della presentazione della domanda; 

- in stato di bisogno determinato dall’emergenza epidemiologica Covid-19; 



- che dichiarino la propria condizione reddituale e patrimoniale dalla quale deve risultare l’impossibilità anche 

temporanea, a provvedere alla copertura delle spese necessarie per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima 

necessità (nello specifico il totale delle disponibilità economiche dell’intero nucleo familiare non deve essere 

superiore a complessivi € 6.000,00); 

- presenza nel nucleo familiare di minori di 18 anni; 
 

L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare anagrafico. Come previsto 

dall’ordinanza di Protezione Civile verrà data priorità ai nuclei non beneficiari di altre forme di intervento di 

sostegno pubblico (es. reddito di cittadinanza, reddito di inclusione.) 
 

B) QUANTIFICAZIONE DELLE “CARD BUONI SPESA” 
 

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciute “card buoni spesa” per il valore sotto indicato, 

a seconda della composizione del nucleo familiare: 
 

- € 100,00 al nucleo con 1 o 2 figli minori, 

- € 200,00 al nucleo con 3 o più figli minori. 
 

Detti importi potranno subire variazioni in diminuzione o in aumento a seguito di eventuali approfondimenti da 

parte dell’Ambito Territoriale Sociale n.31 o qualora il totale da corrispondere ai beneficiari ammessi risulti essere 

quantitativamente superiore o inferiore alle risorse disponibili. 
 

C) CARATTERISTICHE DELLE SINGOLE CARD 
 

- avranno un importo singolo di euro 100,00 e dovranno essere utilizzate solo per l'acquisto di generi alimentari 

e prodotti di prima necessità sino alla concorrenza e non potranno essere utilizzate per l’acquisto di alcolici, 

tabacchi, ricariche telefoniche, cosmetici, giochi, lotterie e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima 

necessità; 

- non saranno cedibili a terzi; 

- non potranno essere commercializzate né convertite in denaro e pertanto non potranno essere utilizzate come 

denaro contante e non daranno diritto a resto in contanti; comporteranno l’obbligo per il fruitore di regolare, 

con risorse proprie, l’eventuale differenza in eccesso tra il valore del buono ed il prezzo dei beni acquistati; 

- potranno essere utilizzate in qualsiasi negozio di generi di prima necessità (macellerie, fruttivendoli, panifici, 

supermercati e farmacie) che utilizzano il pagamento Pos Mastercard. 
 

D) PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
 

L’istanza dovrà pervenire al Comune di Cogoleto secondo UNA delle seguenti modalità  

 

DA VENERDI’ 10 DICEMBRE SINO ALLE ORE 12:00 DI MARTEDI’ 21 DICEMBRE 2021 
 

- a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.cogoleto.ge.it 

- posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it 

- a mano presso l’ufficio protocollo della scrivente Amministrazione 
 

Il modulo di istanza è scaricabile sul sito del comune di Cogoleto www.comune.cogoleto.ge.it o ritirabile presso 

il centralino della sede Comunale, per supporto e assistenza si possono contattare i numeri telefonici  

 

010.91.70.253 / 251 
 

 

Si precisa che l'erogazione dei buoni è da intendersi UNA TANTUM quale contributo straordinario legato 

all'emergenza Covìd-19. 

 
 

Il Funzionario Responsabile del 6° Settore 

Dott.ssa Daria Venturini 
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