
 
 

  

 
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE” 

TRA I COMUNI DI   CASTELVERDE e   POZZAGLIO ED UNITI 
(Provincia di Cremona) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Prot. N. 0000013/2021            AVVISO 
“BUONI SPESA” PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ 

Per fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria in corso, con D.L. 23 novembre 2020 n. 154 è stato finanziato un fondo per la solidarietà alimentare.   

Ai Comuni dell’Unione è stata assegnata la somma complessiva di € 39.155,85 (Comune di Castelverde € 30.139,39 – Comune di Pozzaglio ed Uniti € 9.016,46). 

SOGGETTI BENEFICIARI 

L’assegnazione dei buoni spesa avverrà a favore dei cittadini residenti nell’Unione più esposti agli effetti economici causati dall’emergenza Covid 19 e che a causa 
della pandemia si trovano in stato di bisogno determinato da:  

- interruzione o riduzione dell’attività lavorativa di almeno il 20% rispetto al mese di gennaio 2020; 

- in attesa di Cassa Integrazione; 

- riduzione del reddito a seguito di grave malattia o decesso di un componente del nucleo familiare percettore del reddito principale; 

- Partite Iva e altre categorie come liberi professionisti non comprese nei dispositivi o in attesa dei dispositivi costruiti a livello ministeriale. 

- soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato o decaduto; 

- nuclei familiari numerosi; 

- nuclei mono-genitoriali privi di reddito o con reddito insufficiente a far fronte alle spese fisse; 

- anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione; 

- nuclei con disabili in situazione di fragilità economica 

-  soggetti per i quali si valutano vulnerabilità particolari non rientranti nelle categorie sopra indicate e che dovranno essere certificate 

 
Ai fini della formazione della graduatoria verrà data priorità alle domande di nuclei non beneficiari di altre forme di sostegno pubblico (per esempio reddito di 
cittadinanza, NASPI, o altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale), ivi compreso l’avere beneficiato di buoni spesa. 
 
VALORE DEI BUONI SPESA 

La somma erogata sotto forma di buono spesa sarà quantificata sulla base della composizione del nucleo familiare e delle condizioni socio-economiche del medesimo e 
varierà in base al punteggio ottenuto da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.  
 

Punteggio  Valore buono spesa  
Da 101 a 120 punti € 500 

Da 81 a 100 punti € 400 

Da 61 a 80 punti  € 300  

Da 41 a 60 punti  € 200 

Da 21 a 40 punti  € 150 

Inferiore ai 20 punti € 100 

 
I beni acquistabili sono prodotti alimentari (esclusi alcolici e super alcolici), prodotti per l’igiene personale (saponi, dentifrici ecc.), prodotti per 
l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.), prodotti per l’igiene ambientale (detersivi, detergenti, prodotti per la sanificazione, ecc). Tali beni potranno 
essere acquistati  presso gli esercizi commerciali aderenti, inseriti in apposito elenco, sempre aggiornato e presente sui siti dei Comuni di Castelverde e Pozzaglio. 
I buoni spesa potranno essere utilizzati entro la scadenza del 31.03.2021. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

Un’apposita commissione, composta dalla responsabile dei Servizi Sociali, dall’assistente sociale e da un incaricato dipendente dell’Unione, procederà alla valutazione 
delle domande pervenute entro i termini sotto riportati; per ogni finestra verrà stilata la relativa graduatoria.  
Il contributo, sotto forma di buoni spesa, verrà quantificato mediante l’attribuzione di un punteggio calcolato in base ai seguenti parametri di valutazione:  

- situazione familiare (max 30 punti);  
- situazione lavorativa (max 30 punti);   
- situazione reddituale ed economico-patrimoniale (max 30 punti);  
- situazione abitativa (max 20 punti);  
- valutazione di sintesi dell’assistente sociale (max 10 punti). 

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Qualora la disponibilità si dovesse esaurire in una fase intermedia, prima della chiusura del bando, 
verrà data comunicazione con apposito avviso pubblicato sul sito internet dei Comuni di Castelverde e Pozzaglio. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda deve essere presentata da un solo componente per singolo nucleo familiare.  
I cittadini aventi titolo devono presentare la domanda compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito dei Comuni di Castelverde www.comune.castelverde.cr.it  e 
Pozzaglio ed Uniti www.comune.pozzaglio.cr.it,  inviandola  all’indirizzo e-mail: unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it . 
 
Termini di invio delle domande : 

- 1^ finestra  - entro le ore 12.00 di venerdì 15 gennaio 2021  
- 2^ finestra - entro le ore 12.00 di venerdì 5 febbraio 2021 
- 3^ finestra - entro le ore 12.00 di venerdì 26 febbraio 2021 
- 4^ finestra - entro le ore 12.00 di venerdì 5 marzo 2021. 

 
Si invitano i cittadini a presentare la domanda solo se realmente in condizione di effettiva e temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19. 
 
Ai sensi dell’art. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 si procederà ad effettuare i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del 
medesimo D.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il richiedente verrà escluso dalla presente procedura, decadrà 
dai benefici eventualmente conseguenti secondo quanto previsto dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, incorrendo nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000 
 
Ai sensi della legge 241/1990 responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Sociali Tregattini Flavia tel. 0372424311– e-mail: 
info@comune.castelverde.cr.it.  
Si informa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D. Lgs 196/2003 ed il loro utilizzo avverrà nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle 
finalità sopra descritte.  

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente all’ ufficio Servizi Sociali -  tel. 0372 424313 – 0372 424314 
  

Lì, 02.01.2021                       
 Il Responsabile del servizio amministrativo, 

istruzione, iniziative culturali, sociale e polizia locale 
Flavia Tregattini 


