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AVVISO 
Decreto legge n. 73 del 2021 convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 c.d. “Sostegni Bis” 
“Misure urgenti di solidarieta' alimentare” 
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile relativi ai contributi tra i nuclei familiari più 
esposti agli effetti  economici derivati  dall’emergenza epidemiologica da virus COVID 19. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
L’Amministrazione Comunale di Miglionico, in conformità al  Decreto  legge  n.  73  del  2021 
convertito  in  legge  n.  106  del  23  luglio  2021  c.d.  “Sostegni  Bis”, autorizza  l’acquisizione di buoni  
spesa  utilizzabili per l’acquisto  di generi  alimentari  e prodotti di prima necessità presso  
gli esercizi commerciali del Comune  di Miglionico contenuti in elenco  e pubblicato sul 
sito del Comune. 
Autorizza altresì l’erogazione di un contributo per pagare le utenze domestiche o per 
pagare i canoni di locazione; 
I Buoni Spesa, il contributo per le utenze domestiche e per i canoni di locazione   
consentiranno  di  alleviare  le  difficoltà  economiche  e  sociali  delle famiglie, connesse 
all’emergenza COVID 19. 
Si   tratta di un contributo rivolto prioritariamente a famiglie in  difficoltà,  che  a  seguito  
della  situazione determinata  dall’emergenza  COVID  19 sono prive  di mezzi  di 
sostentamento e con difficoltà ad acquisire la spesa alimentare e i beni di prima 
necessità. 
SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER  L’ACCESSO 
Sono beneficiari del fondo i nuclei familiari: 
1.  Che sono residenti nel Comune di Miglionico; 
2.  Che sono cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno e 
residenti a Miglionico (ad esclusione di coloro che sono ospiti di Centri di prima 
accoglienza); 
3.  Che dichiarano di aver perso il lavoro o di non avere alcuna forma di reddito a seguito 
dell’emergenza da Covid-19 e di non essere beneficiari di altre  forme  di sostegno al  
reddito  e alla  povertà erogate  da  Enti   Pubblici   (Reddito   di  cittadinanza   –   Reddito   
Minimo   di Inserimento- Cassa Integrazione/ Disoccupazione  – Bonus Autonomi/ Partite 
IVA- Rem)  FASCIA 1; 
5.  Che dichiarano di beneficiare di una forma di sostegno  erogata  da un Ente pubblico 
(Reddito di cittadinanza – Reddito Minimo di Inserimento- Cassa Integrazione/ 
Disoccupazione – Bonus Autonomi/ Partite IVA – assegno sociale – assegno di invalidità 
civile)  o di avere un nucleo familiare con presenza di figli a carico e un ISEE fino a 
9.360,00 € o di essere disoccupato il cui nucleo familiare presenta un ISEE fino a 9.360 € - 
FASCIA 2; 
 
MODALITA’ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO 
Il  contributo  sarà calcolato  per nucleo  familiare  secondo le  indicazioni  di  seguito 
riportate: 

 400 euro per un nucleo composto da una sola persona che non ha 
giacenze superiori a 7.000€ 



 
 600  euro  per  un nucleo   composto da  due  persone  che  non ha  
giacenze superiori a 9.000 € 
 800  euro per un nucleo  composto da tre  persone che non ha giacenze  
superiori  a 12.000€ 
 1000  euro  per un nucleo   composto da  quattro  o   più  persone   che  non  
ha giacenze superiori a 12.000€ 
 

In ogni caso qual’ora per ogni fascia di contributo il limite di giacenza previsto è superato, 
il contributo stesso sarà erogato al 50% del valore; 
 
Il  contributo   sarà  erogato  dall’Amministrazione   Comunale   tramite: 

 Buoni  spesa alimentari” (Ticket) per il pagamento di generi  alimentari,  ad 
esclusione  di alcolici e superalcolici,   e  di  prodotti   di  prima   necessità   
distribuiti   ai   soggetti   beneficiari  richiedenti; 

 Pagamento del canone di locazione del periodo 1 gennaio 2021 /novembre 
2021. Il canone di locazione dovrà riguardare l’abitazione principale e 
corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare; il contratto di 
locazione ad uso abitativo deve essere regolarmente registrato all’agenzia 
delle entrate.  

 pagamento delle utenze domestiche relative ad attestazioni di avvenuto 
pagamento del periodo gennaio – novembre 2021; le utenze domestiche 
dovranno essere relative all’abitazione principale e corrispondente alla 
residenza anagrafica del nucleo familiare e dovranno essere intestate ad 
uno dei componenti il nucleo familiare richiedente; 
 

Non possono accedere al contributo relativo al canone di locazione: 
 

 gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
 

  i percettori della quota destinata all’affitto del Reddito di Cittadinanza e del 
Reddito di emergenza in quanto non cumulabile con la presente misura. 

 
In caso di  canone di  locazione, utenze domestiche le somme saranno versate sul  conto 
corrente intestato al  beneficiario previa esibizione della documentazione comprovante il  
pagamento e/o non pagamento  dei canoni e/o  del utenze domestiche; Il pagamento 
del canone di locazione e delle utenze domestiche dovrà avvenire fino a concorrenza 
del contributo spettante; 
 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande presentate all’Amministrazione e ritenute idonee secondo  i  requisiti richiesti, 
saranno controllate, valutate e verificate dall’Ufficio dei Servizi Sociali , in base ai  
parametri  delle  dichiarazioni  del  reddito,  della  composizione  del  nucleo familiare  e a 
seguito di colloquio formale con l’Ufficio preposto.  
Tale valutazione dovrà prioritariamente esaurire le richieste nella FASCIA 1 (Componenti di 
nuclei familiari che hanno perso il lavoro o non possiedono alcuna forma di reddito a 
causa dell’emergenza da COVID 19 e non percepiscono alcuna forma di sostegno 
pubblico).  
A seguire  i nuclei familiari della FASCIA 2 (Coloro che pur percependo una forma di 
sostegno al  reddito  risultano  in grave difficoltà a causa dell’emergenza 
epidemiologica). 



 
 Il contributo erogato, riguardante la seconda fascia, sono da considerarsi al 
50% 
 Il contributo spettante agli aventi diritto sarà erogato per metà in ticket 
buoni spesa e per metà per il pagamento delle utenze domestiche e/o canone di 
locazione.   
 In tutti i casi, il solo reddito NON costituisce l’unico elemento di valutazione. 

Il valore finale sarà oggetto della valutazione, sempre relativamente alle fasce di 
riferimento, dove il valore reddituale più basso determinerà la precedenza nella 
graduatoria che sarà soddisfatta fino a concorrenza delle somme assegnate al Comune 
di Miglionico. 
Nel caso le somme non siano completamente utilizzate saranno riaperti i termini 
dell’avviso di presentazione delle domande. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le  domande, unitamente  alla  copia  di un documento di riconoscimento  in corso  di 
validità e alla documentazione necessaria, dovranno essere trasmesse 
all’Amministrazione Comunale entro il  29 dicembre alle ore 11,30 al seguente indirizzo:  
mail: emergenzacovidmiglionico@gmail.com   
Pec: comune.miglionico@cert.ruparbasilicata.it  
Le domande incomplete verranno escluse.  
Per ulteriori informazioni chiamare il numero:   0835/559005 – Ufficio Servizi Sociali  Lunedì e 
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30. 
 
ATTIVITA’  COMMERCIALI  COVENZIONATE 
I “Buoni Spesa Alimentare” potranno essere utilizzati, presso le  attività  presenti  sul 
territorio  del  Comune  di Miglionico che  hanno  dato  disponibilità,  il  cui elenco  sarà 
pubblicato all’albo on-line, prima della consegna agli aventi diritto. 
Il pagamento alle attività commerciali convenzionate avverrà, previa presentazione del 
DURC e dopo emissione di fattura (Settimanalmente) 
 
LIMITI E DIVIETI DI UTILIZZO 
I buoni avranno un “taglio” da € 5,00, ed è obbligatorio utilizzarli solo per l’acquisto di 
generi   alimentari   e/o prodotti   di prima   necessità.   Dovranno essere spesi entro il 
31/03/2022 eventualmente prorogabile a   seguito   di   nuovi provvedimenti governativi 
che saranno adottati. 
Si ricorda che i buoni sono personali e non trasferibili.  
E’ fatto divieto: 
- convertirli con lo stesso o diverso importo, in denaro contante; 
- rivenderli ad altra persona. 
L’accertamento delle violazioni sopra riportate, o di altre   previste per legge, comporterà 
la revoca di ogni beneficio, e la segnalazione alle autorità competenti. 
 
        IL RESP. DEL PROC. 
DOTT.SSA IOLANDA B. SILVESTRO 

IL RESP. DELL’AREA AMMINISTRATIVA            
DOTT.SSA MARIA FABRIZIO 
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