
CITTA’  DI  THIENE
Settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione

       Ufficio Servizi alla Persona ed alla Famiglia

Prot. n. 10828

TERZO AVVISO PER L'EROGAZIONE DI "MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE" A FAVORE
DI CITTADINI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS
COVID-19.

                            ( Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 204 del 18.03.2022 )

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il complesso normativo, emanato in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria da
COVID-19, rinvenibile sia sul sito www.governo.it sia al link www.regione.veneto.it;

VISTO, in particolare, il  Decreto-Legge n. 154 del 23 novembre 2020 recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO come l’importo spettante a ciascun Comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa
sostenuta, sia stato predeterminato attraverso un riparto che tiene conto dell’ammontare della popolazione
comunale residente e della maggior frequenza di situazioni di rischio nei territori con imponibile Irpef più
basso, secondo quanto previsto dall’  Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 -
richiamata dal sopra citato D.L. 154 del 23 novembre 2020 ;

ATTESO come al Comune di Thiene fosse stata riconosciuta la somma di Euro 129.538,42, integrata poi con
l’importo  versato  al  Comune  di  Thiene,  tramite  erogazioni  liberali,  da  parte  della  cittadinanza  per
l’emergenza sanitaria, finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità, ammontante ad € 17.154,54 e così
per una cifra totale di € 146.692,96 ;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1169 del 31.12.2020, con cui venivano approvati il  primo
avviso per l'accesso alle misure straordinarie di solidarietà alimentare, di cui al Decreto- Legge 23 novembre
2020, n. 154, nonché il relativo modulo di domanda ;

ATTESA altresì la Determinazione Dirigenziale n. 69 del 09.02.2021, con cui veniva erogata ai beneficiari
ammessi  alla  misura  in  questione,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  suddetto  avviso,  la  somma
complessiva di € 22.100,00 ;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 384 del 26.05.2021, con cui venivano approvati  il secondo
avviso per l'accesso alle misure straordinarie di solidarietà alimentare, di cui al Decreto- Legge 23 novembre
2020, n. 154, nonché il relativo modulo di domanda ;

VISTA altresì la Determinazione Dirigenziale n. 502 del 02.07.2021, con cui veniva erogata ai beneficiari
ammessi  alla  misura  in  questione,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  suddetto  avviso,  la  somma
complessiva di € 44.250,00 ;
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RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1104 del 29.12.2021, con cui si  impegnava la rimanente
somma di € 78.942,96 volta all’erogazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza
del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, richiamata dal D.L. 154 del 23 novembre 2020 e con
cui si rimandava a successivi provvedimenti le decisioni circa l'individuazione dei criteri, dei tempi per la
presentazione delle  istanze,  nonché l'assunzione della  spesa  per  l'erogazione delle  misure  in  oggetto a
favore di eventuali nuovi beneficiari ;

RAMMENTATO come, con il medesimo provvedimento, si incaricava inoltre l’Ufficio Servizi alla Persona e
alla Famiglia di procedere all’emanazione di un nuovo avviso pubblico e del relativo modulo di domanda
entro il 31.03.2022 ;

DATO ATTO che la sopra citata Ordinanza n. 658/2020 ha disposto che l'ufficio dei servizi sociali di ciascun
comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti ai rischi
derivantidall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno per soddisfare le
necessità urgenti ed essenziali ;

RITENUTO di stabilire i seguenti criteri per il riconoscimento del contributo "Bonus Alimentare" una tantum
a nucleo familiare per l'acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità :

Beneficiari del contributo
Possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo "Bonus Alimentare" i cittadini in possesso
dei seguenti requisiti :
• residenza nel Comune di Thiene ;
• essere in condizione di difficoltà economica a causa della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa in
attuazione alle misure di contenimento del contagio da coronavirus;
• avere un ISEE in corso di validità (ordinario oppure corrente) inferiore ad € 20.000,00 ( o, in mancanza di 
attestazione ISEE, ricevuta presentazione DSU ) ;
• avere una liquidità mobiliare del nucleo familiare al 28.02.2022, uguale o inferiore ad € 10.000,00 ;

Saranno ammessi anche i beneficiari di cui ai precedenti avvisi , approvati con Determinazioni Dirigenziali n. 
1169/2020 e n. 384/2021.
La sussistenza dei requisiti dichiarati potrà essere oggetto, ai sensi D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, di controlli
da parte del Comune di Thiene, con assunzione in capo al dichiarante della responsabilità penale per il reato
di cui all'art. 495 c.p. in caso di falso.
Il beneficiario è tenuto a conservare tutti i giustificativi di spesa, che dovrà esibire al Comune in caso di
controllo.
Qualora il  beneficiario non sia  in grado di  giustificare in tutto o in l’utilizzo del  bonus, dovrà restituire
l’importo ricevuto e non giustificato.

L'Amministrazione non ammette, in fase istruttoria, integrazioni e la domanda non completa in tutti i dati
richiesti sarà esclusa. Il Comune di Thiene non risponde pertanto dell'esclusione della domanda dovuta ad
errori nella compilazione e/o omissioni che al momento del caricamento dei dati impediscano la valutazione
della domanda ai fini del bando in parola.

Modalità presentazione richiesta di Bonus Alimentare
La domanda sarà presentata con le seguenti modalità:
• a mezzo posta elettronica PEC all'indirizzo : thiene.comune@pec.altovicentino.it
• a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo  : buonispesa.covid19@comune.thiene.vi.it
• a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo : protocollo@comune.thiene.vi.it

Solamente in via residuale e previo contatto ad uno dei seguenti numeri 0445804739 – 0445804723
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0445804734 , sarà possibile consegnare la domanda di persona.

In ogni caso la domanda dovrà recare firma autografa o digitale del richiedente ed essere corredata da
valido documento di identità o riconoscimento.
Per  ogni  informazione è possibile  contattare  il  Comune di  Thiene – Ufficio  Servizi  alla  Persona ed alla
Famiglia – ad uno dei seguenti recapiti :
• telefonico : 0445804739 – 0445804723 - 0445804734
• e mail :  buonispesa.covid19@comune.thiene.vi.it
• p.e.c. : thiene.comune@pec.altovicentino.it

Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 21 marzo 2022 ed entro le ore
12.30 del  giorno 22 aprile  2022 (  le  istanze che giungeranno al  di  fuori  dei  predetti  termini  verranno
escluse ).

Criteri, importo e modalità di erogazione e di utilizzo del bonus
Tutti i richiedenti che soddisferanno i requisiti di cui sopra saranno beneficiari dell’erogazione una tantum
del buono alimentare.
L’importo del bonus per singola persona sarà determinato suddividendo matematicamente l’ammontare
complessivo  dello  stanziamento  disponibile  tra  tutti  i  beneficiari,  come  risultanti  dalla  sommatoria
matematica di tutti i richiedenti ammessi ed i componenti i rispettivi nuclei familiari.
In ogni caso l’importo per singola persona non potrà essere superiore ad € 150,00.
Qualora non fosse assegnato tutto l’ammontare a disposizione, l’Ente provvederà ad un successivo ulteriore
bando.
Il bonus sarà erogato, quale modalità ordinaria, mediante bonifico bancario o postale ; solo in via residuale,
per eccezionali motivazioni, saranno concordate con il beneficiario modalità alternative.
Il bonus è spendibile entro il 30.06.2022.
Il bonus è spendibile esclusivamente per l’acquisto di alimentari e di generi di prima necessità (no alcolici,
superalcolici  e  tabacchi  ),  compresi  prodotti  per  l’igiene  della  persona  e  della  casa,  presso  qualunque
esercizio commerciale.

Si comunica che, ai sensi L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  il  Responsabile del Procedimento è il Responsabile
dell'Ufficio Servizi alla Persona ed alla Famiglia del Comune di Thiene dott. Massimo Sterchele

Thiene, marzo 2022                                                                                IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                                                                                                                      f.to Dott. Nicola Marolla
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