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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

REG. DET. DIR. N. 744 / 2020

Prot. corr. 17/20-25/13-46(7490)

OGGETTO: Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 
Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto - Ulteriori interventi urgenti 
di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connessa 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Criteri per la distribuzione 
dei buoni spesa predisposti dagli uffici del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Visti: 

•  la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,  con  la  quale  è  stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

•  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23  febbraio  2020,  recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

•  il  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  1 marzo 2020, recante “Ulteriori  
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, per la parte non abrogata dal  
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

•  il  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  4 marzo 2020, recante “Ulteriori  
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 
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marzo 2020;

•  il  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  8 marzo 2020, recante “Ulteriori  
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

•  il  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  9 marzo 2020, recante “Ulteriori  
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 
applicabili  sull'intero territorio  nazionale pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.62 del  9 
marzo 2020”;

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  11 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 
applicabili  sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11 
marzo 2020”;

• il Decreto Legge 16 marzo 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’ emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 
17.03.2020;

•  il  Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure  urgenti   per  fronteggiare 
l'emergenza   epidemiologica da COVID-19”;

•  il  DPCM 28  marzo  2020  recanti  i  “Criteri  di  formazione  e  di  riparto  del  Fondo  di 
solidarietà comunale 2020”;

• l'Ordinanza 28 marzo 2020, del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle 
Infrastrutture,  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 
Civile  n.  658  del  29  marzo  2020  avente  ad  oggetto  “Ulteriori  interventi  urgenti  di  
protezione civile in relazione all’emergenza di rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

considerato che:

• in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato 
la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta 
sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà, che non riescono ad 
acquistare alimenti e beni di prima necessità; 

•  la  citata  Ordinanza  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della 
Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti 
di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connessa 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” autorizza ad attuare le 
misure di sostegno anche in deroga al D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i. ed attribuisce allo  
scopo al Comune di Trieste risorse finanziarie pari a complessivi € 1.078.606,03;
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•è stato inoltre previsto, che la competenza in merito all’individuazione della platea dei 
beneficiari ed il relativo contributo è attribuita all’”Ufficio dei Servizi Sociali” di ciascun 
Comune, il quale individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo, tra i “nuclei  
familiari  più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti  dall’emergenza epidemiologica  da 
virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno dando priorità a quelli non già assegnatari  
di  sostegno  pubblico  (RdC,  REI,  Naspi,  indennità  di  mobilità,  cassa  integrazione 
guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale)”;

• con nota n. 30/VSG/SD del 30.03.2020 l’ANCI ha comunicato le prime linee d’indirizzo 
per la gestione dei fondi specificando che i Comuni possono attuare le misure urgenti di 
solidarietà  alimentari  attraverso:  a)  buoni  spesa  utilizzabili  per  l’acquisto  di  generi  
alimentari presso gli esercizi commerciali, contenuti in un elenco che ciascun Comune 
dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale e/o b) generi alimentari e prodotti di prima 
necessità;

• con proprio parere dd. 03/04/2020 la Giunta Comunale ha approvato i criteri per la 
distribuzione  dei  buoni  spesa  predisposti  dagli  uffici  del  Dipartimento  Servizi  e 
Politiche Sociali e la bozza di avviso di manifestazione di interesse riservata agli 
operatori economici preposti alla vendita di generi di prima necessità, presenti con 
propri  punti  vendita  abilitati  all'accettazione  dei  buoni  spesa  sul  territorio  del  
Comune di Trieste ed interessati a fornire alla popolazione beni di prima necessità;

• con determinazione dirigenziale n. 711/2020 d.d. 03/04/2020  stato approvato il  
modulo di domanda/autocertificazione per l'ottenimento dei buoni spesa;

ritenuto pertanto opportuno:

• approvare i criteri per la distribuzione dei buoni spesa sottoelencati:

Requisiti minimi:

che il nucleo sia residente nel Comune di Trieste;
che  il  nucleo  familiare  richiedente  abbia  un  patrimonio  mobiliare  inferiore  ad  euro 

10.000,00 in immediata disponibilità bancaria (cifra massima di scomputo nell’ISEE)
che nel mese di  marzo 2020 il  nucleo familiare abbia percepito redditi  inferiori  alla  

soglia  di  povertà  (come  individuata  da  ISTAT ed  utilizzata  per  l'erogazione  del 
Reddito  di  cittadinanza)  e  rapportata  alla  composizione  del  nucleo  familiare  (si 
considerano  solo  il  numero  di  persone  senza  la  specifica  se  maggiorenni  o 
minorenni)
500 euro se nucleo composto da 1 componente  e 780 se in locazione 
700 euro se nucleo composto da 2 componenti e 980 se in locazione
900 euro se nucleo composto da 3 componenti e 1180 se in locazione
1050 euro se nucleo composto da 4 o più componenti  e 1330 se in locazione

Il mutuo viene equiparato alla locazione nei casi in cui, coloro che abbiano fatto richiesta 
alla propria banca di sospensione del pagamento della rata, ai sensi dei decreti legge n. 9  
del 2/3/2020 e n. 18 del 17/03/2020,  non abbiano ottenuto il differimento.
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nella  domanda  che  le  persone  presenteranno  possibilmente  via  mail,  sotto  forma  di 
autocertificazione dovranno essere dichiarati i  requisiti  minimi, il  reddito netto percepito 
causa l’emergenza epidemiologica (causa licenziamento, sospensione attività lavorativa 
per  lavoratori  autonomi,  mancata  corresponsione  busta  paga  per  dipendenti  mancato 
rinnovo contratto, altro) e gli eventuali sostegni economici di qualsiasi natura, erogati dalla 
pubblica amministrazione, con indicazione dell’importo mensile percepito.

Si ritiene inoltre, al fine di aderire al dettato del su citato Art 2, comma 6 dell'Ordinanza n.  
658/2020, di stabilire dei  criteri di priorità per garantire il buono a coloro che sono più 
esposti  agli  effetti  economici derivanti  dall'epidemia e non beneficiano di altri  contributi 
pubblici,  eventualmente declinabili in punteggi a cura del Dirigente competente.

Criterio  A)  nuclei  che non hanno in  corso alcun tipo di  aiuti  economici  (né statali,  né 
regionali, né comunali) e che non percepiscono attualmente alcun tipo di reddito a causa 
delle misure derivanti dall'emergenza da virus Covid-19;
Criterio B) nuclei che hanno il più basso patrimonio mobiliare a disposizione.
Sulla base di questi criteri si stabiliscono 3 categorie di beneficiari:

1) Persone in disagio economico per emergenza COVID: p.iva con chiusura attività, 
perdita lavoro per chiusura esercizi, senza alcun contributo pubblico (cassa integrazione o 
contributi comune o INPS)
2) Persone in disagio economico per emergenza COVID: persone che hanno perso il 
lavoro per chiusura attività, ma hanno ricevuto in marzo qualche contributo pubblico 
(cassa integrazione o contributi comune o INPS) 
3) Persone che erano in disagio economico anche prima dell'emergenza: che percepivano 
o meno contributi pubblici (RdC, sussidio di disoccupazione, sussidio comunale)
Per le persone che rientrano nelle categorie 2 e 3 nel calcolo del reddito percepito nel 
mese di marzo rientrano tutti i contributi pubblici percepiti.

La Graduatoria con i punteggi risulterebbe la seguente:
1) Disagio economico per emergenza COVID senza alcun contributo pubblico
con patrimonio mobiliare da 0 a 2000 euro: punti 30
con patrimonio mobiliare da 2001 a 4000 euro: punti 28
con patrimonio mobiliare da 4001 a 6000 euro: punti 26
con patrimonio mobiliare da 6001 a 8000 euro: punti 24
con patrimonio mobiliare da 8001 a 10000 euro: punti 22

2) Disagio economico per emergenza COVID con contributo pubblico
con patrimonio mobiliare da 0 a 2000 euro: punti 20
con patrimonio mobiliare da 2001 a 4000 euro: punti 18
con patrimonio mobiliare da 4001 a 6000 euro: punti 16
con patrimonio mobiliare da 6001 a 8000 euro: punti 14
con patrimonio mobiliare da 8001 a 10000 euro: punti 12

3) Disagio economico generico 
con patrimonio mobiliare da 0 a 2000 euro: punti 10
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con patrimonio mobiliare da 2001 a 4000 euro: punti 8
con patrimonio mobiliare da 4001 a 6000 euro: punti 6
con patrimonio mobiliare da 6001 a 8000 euro: punti 4
con patrimonio mobiliare da 8001 a 10000 euro: punti 2

Il valore del buono spesa è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare:

1 persona euro 250 
2 persone euro 350 
3 persone euro 450 
4 persone euro 550 
5 persone o più euro 700 

dato atto che:

- dal 1° gennaio 2020 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163,  
commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

- la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità 
e correttezza amministrativa;

visti gli artt. 107, 183 e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e lfarticolo 131 dello 
Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

• approvare i criteri per la distribuzione dei buoni spesa sottoelencati:

Requisiti minimi:

che il nucleo sia residente nel Comune di Trieste;
che  il  nucleo  familiare  richiedente  abbia  un  patrimonio  mobiliare  inferiore  ad  euro 

10.000,00 in immediata disponibilità bancaria (cifra massima di scomputo nell’ISEE)
che nel mese di  marzo 2020 il  nucleo familiare abbia percepito redditi  inferiori  alla  

soglia  di  povertà  (come  individuata  da  ISTAT ed  utilizzata  per  l'erogazione  del 
Reddito  di  cittadinanza)  e  rapportata  alla  composizione  del  nucleo  familiare  (si 
considerano  solo  il  numero  di  persone  senza  la  specifica  se  maggiorenni  o 
minorenni)
500 euro se nucleo composto da 1 componente  e 780 se in locazione 
700 euro se nucleo composto da 2 componenti e 980 se in locazione
900 euro se nucleo composto da 3 componenti e 1180 se in locazione
1050 euro se nucleo composto da 4 o più componenti  e 1330 se in locazione

Il mutuo viene equiparato alla locazione nei casi in cui, coloro che abbiano fatto richiesta 
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alla propria banca di sospensione del pagamento della rata, ai sensi dei decreti legge n. 9  
del 2/3/2020 e n. 18 del 17/03/2020,  non abbiano ottenuto il differimento.

- nella domanda che le persone presenteranno possibilmente via mail, sotto forma 
di  autocertificazione dovranno essere dichiarati  i  requisiti  minimi,  il  reddito  netto 
percepito  causa  l’emergenza  epidemiologica  (causa  licenziamento,  sospensione 
attività lavorativa per lavoratori autonomi, mancata corresponsione busta paga per 
dipendenti mancato rinnovo contratto, altro) e gli  eventuali sostegni economici di 
qualsiasi  natura,  erogati  dalla  pubblica  amministrazione,  con  indicazione 
dell’importo mensile percepito.

Si  ritiene  inoltre,  al  fine  di  aderire  al  dettato  del  su  citato  Art  2,  comma  6 
dell'Ordinanza n. 658/2020, di stabilire dei criteri di priorità per garantire il buono a 
coloro  che  sono  più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti  dall'epidemia  e  non 
beneficiano di altri contributi pubblici,  eventualmente declinabili in punteggi a cura 
del Dirigente competente.

Criterio A) nuclei che non hanno in corso alcun tipo di aiuti economici (né statali, né 
regionali, né comunali) e che non percepiscono attualmente alcun tipo di reddito a 
causa delle misure derivanti dall'emergenza da virus Covid-19;
Criterio B) nuclei che hanno il più basso patrimonio mobiliare a disposizione.
Sulla base di questi criteri si stabiliscono 3 categorie di beneficiari:

1) Persone in disagio economico per emergenza COVID: p.iva con chiusura attività, 
perdita lavoro per chiusura esercizi, senza alcun contributo pubblico (cassa 
integrazione o contributi comune o INPS)
2) Persone in disagio economico per emergenza COVID: persone che hanno perso 
il lavoro per chiusura attività, ma hanno ricevuto in marzo qualche contributo 
pubblico (cassa integrazione o contributi comune o INPS) 
3)  Persone  che  erano  in  disagio  economico  anche  prima  dell'emergenza:  che 
percepivano o meno contributi pubblici (RdC, sussidio di disoccupazione, sussidio 
comunale)
Per le persone che rientrano nelle categorie 2 e 3 nel calcolo del reddito percepito 
nel mese di marzo rientrano tutti i contributi pubblici percepiti.

La Graduatoria con i punteggi risulterebbe la seguente:
1) Disagio economico per emergenza COVID senza alcun contributo pubblico
con patrimonio mobiliare da 0 a 2000 euro: punti 30
con patrimonio mobiliare da 2001 a 4000 euro: punti 28
con patrimonio mobiliare da 4001 a 6000 euro: punti 26
con patrimonio mobiliare da 6001 a 8000 euro: punti 24
con patrimonio mobiliare da 8001 a 10000 euro: punti 22

2) Disagio economico per emergenza COVID con contributo pubblico
con patrimonio mobiliare da 0 a 2000 euro: punti 20
con patrimonio mobiliare da 2001 a 4000 euro: punti 18
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con patrimonio mobiliare da 4001 a 6000 euro: punti 16
con patrimonio mobiliare da 6001 a 8000 euro: punti 14
con patrimonio mobiliare da 8001 a 10000 euro: punti 12

3) Disagio economico generico 
con patrimonio mobiliare da 0 a 2000 euro: punti 10
con patrimonio mobiliare da 2001 a 4000 euro: punti 8
con patrimonio mobiliare da 4001 a 6000 euro: punti 6
con patrimonio mobiliare da 6001 a 8000 euro: punti 4
con patrimonio mobiliare da 8001 a 10000 euro: punti 2

Il valore del buono spesa è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare:

1 persona euro 250 
2 persone euro 350 
3 persone euro 450 
4 persone euro 550 
5 persone o più euro 700 

• dare atto che la presente determinazione dirigenziale  non comporta impegno di 
spesa;

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

dott. Mauro Silla

          

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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