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EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS 

COVID-19 

 

“BUONI ROCCA SOLIDALE”  
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 80/2021 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

CONSIDERATO che: 

 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati emessi diversi decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché Ordinanze a livello regionale e comunale volti a 

contenere il diffondersi della pandemia; 

 le restrizioni contenute nei sopracitati Decreti e nelle Ordinanze acuiscono le fragilità già presenti in 

quei nuclei familiari che versano in condizioni di precarietà socio-economica;  

 il Comune di Rocca San Giovanni intende rivolgere, in questo periodo di emergenza, prioritaria 

attenzione al supporto delle persone e delle famiglie in condizione di disagio economico  e di fragilità;  

VISTA la Legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”, all’art. 22, comma 2, lett. a), la quale indica tra i  livelli essenziali delle prestazioni sociali, le misure di 

contrasto della povertà e di sostegno al reddito; 

DATO ATTO che il Consiglio dei Ministri deliberava, in data 31-01-2020, lo stato di emergenza sanitaria 

nazionale da Coronavirus sino al 31-07-2020, più volte successivamente prorogato sino al: 15-10-2020 – 

31-12-2020 – 31-01-2021 – 30-04-2021 -31-07-2021  e, tuttora, in atto sino al 31-03-2022; 

PRESO ATTO che questo Comune con delibera n. 80 del 2-12-2021 ha messo a disposizione la somma di € 

20.000,00 provenienti dall’applicazione di Avanzo di Amministrazione vincolato per l’istituire una misura 

sociale denominata “Rocca Solidale”; 

 

SI RENDE NOTO 

 

ai cittadini che a partire dall’8 aprile 2022 e fino al 30-04-2022, è possibile presentare domanda per la 

concessione di buoni spesa denominati “Rocca Solidale”  da utilizzare per l’acquisto di beni e servizi come 

meglio appresso specificati negli esercizi commerciali con sede nel territorio di Rocca San Giovanni che 

aderiscono all’iniziativa, di cui all’elenco pubblicato sul sito web istituzionale 

www.comuneroccasangiovanni.it. 

Destinatari dei buoni “Rocca solidale” sono i nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della 

presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati: 

a)  residenza nel Comune di Rocca San Giovanni;   
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b) disagio economico derivante dall’interruzione involontaria, sospensione o riduzione 

dell’attività lavorativa oppure stato di disoccupazione avvenute successivamente al 10 marzo 2020 

(data del lockdown);  

c) non essere titolari di rendite da locazione di immobili o finanziarie o altre forme di risparmio 

monetario tranne i titolari di  pensione minima sociale; 

d) non essere titolari di misure di sostegno al reddito (cassa integrazione, Naspi, indennità di 

mobilità, DIS-Coll, ecc…); 

e) non essere titolari di  reddito o pensione di cittadinanza o reddito di emergenza;  

f) di possedere un ISEE familiare  ordinario o corrente e conforme in corso di validità non 

superiore ad euro 15.000,00; 

g) non essere beneficiario di altri contributi erogati dal Settore Affari generali per emergenza 

sanitaria, con esclusione dei beneficiari dei buoni alimentari Covid19 di cui all’OCPC n. 658/2020 e 

successivo rifinanziamento; 

1) Per ogni nucleo familiare  è possibile presentare un’UNICA domanda di accesso alla presente misura 

di sostegno sociale;  

2) devono essere spesi negli  esercizi commerciali individuati dai beneficiari tra quelli accreditati, aventi 

sede nel territorio del Comune di Rocca San Giovanni, e possono essere utilizzabili 

ESCLUSIVAMENTE per: 

a) Abbigliamento; 

b) Scarpe; 

c) Intimo e mercerie; 

d) Informatica, solo per acquisto o riparazione di strumenti informatici funzionali alle necessità 

lavorative e/o di istruzione e/o di formazione di un componente del nucleo familiare (esclusi 

videogiochi e pacchetti gioco); 

e) Ottica, ad esclusione degli occhiali da sole; 

f) Librerie; 

g) Cartolibrerie; 

h) Barbieri e parrucchieri, per il solo taglio e piega oppure lavaggio e piega; 

i) Calzolai; 

j) Pizzerie al taglio, gastronomia per asporto, piadineria, friggitoria e attività similari solo per 

asporto; 

k) per l’acquisto di prodotti alimentari solo per asporto (ristoranti, trattorie, pizzerie e attività 

similari); 

l) farmacia e parafarmacie solo per prodotti specifici per l’infanzia; 

3) i voucher NON POSSONO ESSERE SPESI per i prodotti quali vino, birra, alcolici e super alcolici 

vari, tabacchi, giochi e lotterie; 

4) La quantificazione del buono sociale varia a seconda della composizione del nucleo familiare ai fini 

dell’ISEE 

Componenti nucleo  Importo buono sociale 

Da 1 a 2                           € 200,00 

Da 3 a 4               € 300,00 

Oltre 4                 € 400,00 

 

con maggiorazione di € 50,00 per minore o portatore di handicap presente nel nucleo familiare, comunque fino 

alla concorrenza dei fondi comunali stanziati. 

I voucher o buoni Rocca Solidale: 

a) sono nominativi e non sono cedibili a terzi, salvo delega scritta; 

b) non sono commercializzabili né convertibili in denaro; 

c) non danno diritto al resto in contanti; 



d) la differenza tra il valore del voucher e il valore del bene e servizio acquistato è a carico diretto del 

beneficiario, che dovrà corrisponderla direttamente all’esercente. 

In caso di economie sui fondi assegnati, si provvederà ad ulteriore avviso per l’eventuale distribuzione di 

ulteriori buoni.  

La domanda per richiedere i buoni “Rocca Solidale”, disponibile on-line sul sito del Comune di Rocca San 

Giovanni, dovrà essere presentata mediante: 

- Pec all’indirizzo: comune.roccasangiovanni@pec.it 

- E-mail all’indirizzo: protocollo@comuneroccasangiovanni.it 

- Consegna a mano previa prenotazione telefonica per appuntamento all’ufficio demografico;  

Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante: 

a) copia di un documento di riconoscimento  

b) ISEE familiare ordinario o corrente e conforme; 

c) permesso di soggiorno in corso di validità (eventuale); 

d) verbale di riconoscimento handicap art. 3 comma 3 legge n. 104/1992 (eventuale). 

Per informazioni in merito al presente avviso, oppure per aiuto nella compilazione della domanda, è possibile 

contattare i servizi sociali al n. 349/4712605 esclusivamente il mercoledì o il Responsabile del Settore I al n. 

0872/60121 int. 3.  

 

 

IL SINDACO 

Dr. Fabio Caravaggio 


