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MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALL’EPIDEMIA DA COVID-19 

 

 

Integrazione e modifica criteri per la redistribuzione della somma residua ai cittadini  

già beneficiari di sussidi pubblici di cui all’avviso pubblicato il 31/03/2020. 

 

 

 

Si comunica che il termine ultimo inderogabile per la presentazione delle domande per 

accedere ai benefici di cui all’avviso del 31/03/2020, è confermato al giorno 15/04/2020. 

 

La modalità di assegnazione delle somme residue, riportata nell’avviso del 31/03/2020, che 

testualmente recita: “Per i fondi eventualmente non assegnati entro il 15 aprile, si procederà, in 

funzione delle eventuali somme residue, all’acquisto di derrate alimentari ovvero ad una ulteriore 

assegnazione ai richiedenti bisognosi”, viene così sostituita: le somme restanti dalla prima assegna-

zione, saranno ripartite ai soggetti anche già assegnatari di benefici pubblici, nel modo seguente: 

1. non saranno presi in considerazione i cittadini con sostegni pubblici superiori ad €. 550,00 mensili 

per nucleo familiare; 

2. si procederà all’assegnazione iniziando dai redditi inferiori fino alla ridistribuzione delle somme 

assegnate al Comune; 

3. applicazione di una riduzione proporzionale dell’importo calcolato in base ai criteri riportati 

nell’avviso principale (componenti del nucleo familiare), secondo la seguente formula: 

 

I= 1 – (Rn/Rmax) x Rdet 

dove 

I: importo dei buoni spesa da concedere; 

Rn: reddito percepito; 

Rmax: fissato in €. 550,00 mensili; 

Rdet: reddito spettante in caso di nessun beneficio. 

 

Considerato che il risultato di tale formula difficilmente coinciderà con importi multipli di €. 10,00 

(ammontare di ciascun buono), si procederà all’arrotondamento per difetto, con un risultato fino ad €. 

4,99, e per eccesso con un risultato da €. 5,00 in su. 

 

                           Il  Dirigente 

                  Dott.ssa Adriana Teti 
                     (firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

 


