
(ALLEGATO 2) 
 

UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE 

PROVINCIA DI PIACENZA 
Ufficio di Servizio Sociale 

Piazza Colombo, 9 – 29021 Bettola 
tel. 0523/911541 – fax. 0523/911491 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO ALLE 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

(di cui all'’OCDPC n. 658 del 29.03.2020 e all'art. 2 del D.L. 23 novembre 2020 n. 154) 

 
Con Deliberazione N. 3 del 08.02.2021 stato approvato la riapertura dei termini d’avviso per 

l’accesso a misure urgenti di solidarietà alimentare (buoni spesa) per persone e nuclei che si 

trovano in grave situazione di disagio economico determinatosi per effetto delle conseguenze 

dell’emergenza sanitaria COVID- 19. 

 
Beneficiari 

I buoni sono riservati alle famiglie residenti nell’Unione Montana Alta Val Nure, che si trovino in 

una delle seguenti situazioni: 

·  abbiano subito la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili in data 

successiva al 23 febbraio 2020; 

·  abbiano dovuto procedere con la sospensione o chiusura dell’attività (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: libero professionale, artigianale, commerciale, di 

pubblico servizio, in data successiva al 23 febbraio 2020); 

· siano in stato di non occupazione già antecedente all’emergenza sanitaria; 

·  nuclei familiari in situazione di disagio economico a seguito di grave malattia o decesso 

di un componente del nucleo familiari percettore del reddito principale e/o impossibilitate 

ad accedere al proprio conto e alle proprie risorse economiche perché congelate 

temporaneamente; 

·  nuclei familiari in situazione di disagio economico non assegnatari di sostegno pubblico 

al reddito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: RdC – anche attualmente sospeso, 

revocato o decaduto -, ReI, Naspi, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione guadagni, 

ogni altra forma di sostegno prevista a livello locale e/o regionale) con interruzione 

dell’attività lavorativa o in attesa di cassa integrazione; 

· nuclei monogenitoriali in situazione di disagio economico; 

· nuclei familiari con 3 o più figli a carico in situazione di disagio economico; 

· nuclei familiari con figli a carico in situazione di disagio economico (disoccupazione 

e/o sospensione dell’attività lavorativa legata alla situazione di emergenza COVID-19); 

·  nuclei familiari costituiti da un solo componente e in situazione di disagio economico 

(disoccupazione e/o sospensione dell’attività lavorativa legata alla situazione di 

emergenza COVID-19); 



· nuclei familiari senza figli e in situazione di disagio economico (disoccupazione e/o 

sospensione dell’attività lavorativa legata alla situazione di emergenza COVID-19); 

·  nuclei familiari con 3 o più figli a carico in situazione di disagio economico 

(disoccupazione e/o sospensione dell’attività lavorativa legata alla situazione di 

emergenza COVID-19). 

· Nuclei familiari al cui interno è presente persone con disabilità certificata. 

 
 
Criteri di Priorita’ e Formazione Graduatorie. 

 

 

CRITERI SPECIFICA PUNTEGGI ASSEGNATI 

   

BENEFICIARI 

SOSTEGNI 

PENSIONI 

DI 

PUBBLICI 

A titolo esemplificativo: REI, RdC, 

Reddito di Emergenza, Naspi, 

Reddito Pensionistico 

Beneficiari: Punti 0 

 
In attesa del Beneficio e/o 

Beneficio sospeso Punti:20   

Non beneficiari Punti:30 

 

CONDIZIONI FAMILIARI Nucleo mono-reddito con figli 

carico (sino a 2 figli) 

a 20 

  

 

 Nucleo  mono-reddito  con figli 

carico  (pari a superiori 3 figli) 

a 30 

  

 

 Nucleo mono-reddito senza figli a 

carico 

5 

  

 

 Nucleo pluri-reddito con figli 

carico (sino a 2 figli) 

a 10 

  

 

 Nucleo pluri-reddito con figli 

carico (pari a superiori 3 figli) 

a 20 

  

 

 Nucleo pluri-reddito senza figli a 

carico 

0 

  

 

 nuclei familiari in situazione di 

disagio economico a seguito di 

grave malattia o decesso di un 

componente del nucleo familiari 

percettore del reddito principale 

e/o impossibilitate ad accedere al 

proprio conto e alle proprie risorse 

economiche perché congelate 

temporaneamente 

20 

  

 



 Nuclei familiari al cui interno sono 

presenti soggetti con disabilità 

certificata 

10 

  

 

CONDIZIONI 

OCCUPAZIONALI 

Sospensione/interruzione/perdita 

di lavoro regolare per conseguenza 

Covid-19 

30 

 

 

 

 In attesa di misure di sostegno al 

reddito di cui D.. Lgs 

18717.03.2020 – e ol 

DI28.10.2020 n.137 (Decreto 

Ristori) 

20 

  

 

 Beneficiario di misure a sostegno il 

reddito di cui il DiS 18/17.03.2020 

E IL di 28.10.2020 N.137 (Decreto 

Risorti) 

10 

  

 

 Lavori precari (es. tirocini, progetti 

individualizzati, contratti a 

chiamata, lavori socialmente utili), 

disoccupazione con d.i.d. per causa 

esterne al Covidi 

20 

  

 

ABITAZIONE locazione/mutuo 10 

   

 Proprietà contratto uso gratuito 0 

   

   

   

   

   

 

Limiti ed esclusioni. 

 
 

Sono esclusi dalla possibilità di percepire i buoni i nuclei i familiari che: 

-  siano titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile ad uso abitativo 

diverso dalla prima casa, produttivo di reddito da locazione; 

-  l’interno nucleo familiare (somma del patrimonio dei soggetti residenti all’interno dello 

stesso nucleo) abbia un patrimonio mobiliare liquido e spendibile superiore ad €15.000,00 

al 27.02.2021. 

- non abbiano almeno ottenuto il punteggio di 20 nella graduatoria. 



DOMANDE 

 
Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo, corredate da documento di identità 

del dichiarante, e dovranno pervenire PREFERIBILMENTE IN VIA TELEMATICA ai seguenti 

indirizzi mail: 

Comune di Ponte dell’Olio: sociale@comune-pontedellolio.it oppure sociale2@comune- 

pontedellolio.it 

Comune di Bettola: sociale@comune.bettola.pc.it 

Comune di Farini: servizisociali.farini@email.it 

Comune di Ferriere: servizisocialiferriere@email.it 
 

In caso di impossibilità ad utilizzare la mail come strumento per la trasmissione dell’istanza, sarà 

possibile presentare la domanda previo accordo telefonico con gli operatori del Servizio 

Sociale, contattabili ai numeri: 

o Comune di Ponte dell’Olio – da lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 13.30 ai numeri: 

0523/874415 e 0523/874432; 

o Comune di Bettola – da lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 13.30 ai numeri 0523/911376 

o Comune di Farini – nei giorni di lunedi, mercoledi e giovedi dalle 8.30 alle 13.30 al numero 

0523/910110 

o Comune di Ferriere – nei giorni di martedi e venerdi dalle 8.30 alle 13.30 al numero 

0523/922220. 

 

 
Le domande verranno recepite dal 1 marzo 2021 ed entro e non oltre le ore 13.00 del 31 marzo 

2021. 

I buoni spesa verranno distribuiti dal 12 aprile 2021 fino al 30 aprile 2021. 

Si precisa che i soggetti che hanno beneficiato della misura di solidarietà alimentare nell’avviso 

del mese di dicembre 2020 non potranno effettuare un’ulteriore domanda.   

 

 
BUONI SPESA 

 

I buoni spesa verranno rilasciati in seguito a valutazione della domanda pervenuta, dovranno 

essere spesi presso gli esercizi commerciali individuati dall’Unione e potranno avere i seguenti 

valori: 

• buono spesa da € 25,00 

• buono spesa da € 50,00 

• buono spesa da € 100,00. 

 
Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Unione 

Montana Alta Valnure e sul sito istituzionale di ciascun Comune. 

Ciascun beneficiario potrà spendere i buoni solo ed esclusivamente presso gli esercizi 

commerciali del proprio comune di residenza. 

 Alla consegna del buono spesa verrà fornito anche l’elenco delle attività commerciali che hanno 

 aderito all’iniziativa. 

 
 

Per ulteriori informazioni si rimanda al documento contenente nel documento: “CRITERI PER LA 

GESTIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE (ALLEGATO1)”. 
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