Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n.658 del 29 marzo 2020.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Articolo 2 – Punto 6
(Riparto risorse per solidarietà alimentare)
Criteri per l’individuazione della platea dei possibili beneficiari

DESCRIZIONE CRITERIO
PUNTEGGIO
Soggetti privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare bisogni
10
primari
Nuclei familiari monoreddito il cui titolare abbia subito una sospensione/riduzione
9
dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore
Nuclei familiari in cui almeno uno dei soggetti portatori di reddito abbia subito una
8
sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del
lavoratore
Nuclei familiari in cui sono presenti soggetti appartenenti ad una delle categorie
7
classificabili come “lavoratori fragili”, ovvero occupati precari, collaboratori familiari ed
assimilabili, che per effetto delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19 hanno perso
una fonte economica di sostentamento familiare (punti 10) e/o di integrazione al reddito
familiare ( punti 5)
Nucleo familiare con residenza in alloggio in locazione o con mutuo a carico
6
Nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità,
5
fragilità, multi problematicità, se non già assegnatari di sostegno economico pubblico.
Nuclei familiari/Nuclei Monogenitoriali di cui facciano parte minori
<1>5
(1 punto per ogni minore a carico sino ad un massimo di 5 punti)
Nuclei familiari/ Nuclei Monogenitoriali di cui facciano parte soggetti disabili e/o soggetti
<1>3
non autosufficienti
(1 punto per ogni soggetto disabili e/o soggetto non autosufficiente sino ad un massimo di
3 punti)
Non essere percettori del sussidio mensile di politica attiva del lavoro e di contrasto alla
4
povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, relativo al Reddito di Cittadinanza.
Non essere titolare di una delle indennità per emergenza Covid-19 previste dal D.L. n. 18
4
del 17/03/2020 “Cura Italia” .
Percettori di reddito di cittadinanza o di altre forme di sostegno pubblico
<1>3
(3 punti per importi pari o inferiori a 200 euro – 2 punti per importi compresi da 200,01
euro a 300,00 – 1 punto per importi superiori a 300,01)

Entità del Contributo per il Buono Alimentare
PUNTEGGIO

CONTRIBUTO UNA TANTUM
PER NUCLEO FAMILIARE
Da 1 a 10 punti € 100,00
Da 11 a 20 punti € 150,00
Da 21 a 30 punti € 200,00

Oltre 30 punti

€ 250,00

Il contributo assegnato a ciascun beneficiario potrà essere ripartito in buoni spesa del valore minimo di € 10,00
da spendere negli esercizi commerciali convenzionati presenti nel territorio comunale.
L’Entità del buono potrà essere riparametrata in ragione del budget assegnato a ciascun Comune e della platea
di beneficiari.

