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Articolo 1 
Oggetto e finalità  

 
1. Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso ed erogazione delle misure di solidarietà 

destinate all'acquisto di prodotti alimentari, beni di prima necessità e per l'accesso alla rete 
Internet a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19. 

 
2.  Le misure di solidarietà di cui al punto precedente, in linea con quanto disposto dall’ordinanza 

del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 658 del 30 marzo 2020 e dalla L.R. n. 5 del 
21.04.2020, sono da considerarsi temporanee e finalizzate a favorire l’uscita dalla crisi e 
incentivare la pregressa autonomia economica dei nuclei in condizione di fragilità nei più brevi 
tempi possibili, all’insegna dell’obiettivo ultimo di favorire la ripresa economica e occupazionale. 

 
 

Articolo 2 
Destinatari 

 
1.  I destinatari delle misure di solidarietà di cui al presente regolamento sono i nuclei familiari più 

esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, 
regolarmente iscritti all’anagrafe della popolazione del Comune di Aosta, che presentano 
determinati requisiti in relazione alla composizione del nucleo, all’abitazione, alla condizione 
lavorativa, alla disponibilità finanziaria. 

 
2. In pendenza di un procedimento di cancellazione anagrafica e fino alla definizione dello stesso 

sono sospese tutte le misure di solidarietà di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto 
disciplinato al comma successivo. 

 
3. In subordine, previa valutazione del Servizio Politiche sociali e approvazione del Dirigente 

dell’area Servizi Sociali, possono essere erogate misure di solidarietà anche a favore di persone 
temporaneamente presenti nel territorio comunale, che si trovino in situazioni di bisogno tali da 
esigere risposte non differibili per legge. Tali interventi rivestono comunque carattere 
temporaneo, straordinario e di emergenza. 

 
4. Gli uffici dei Servizi Politiche sociali del Comune di Aosta individueranno la platea tra i nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19 sulla base dei criteri definiti al successivo articolo 4. 
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Articolo 3 
Procedura e modalità di erogazione  

 
1. La procedura, utile a dare immediata attuazione alle misure di solidarietà di cui al presente 

regolamento, è individuata nella collaborazione con i soggetti co-progettanti di cui agli accordi 
di collaborazione vigenti nell’ambito delle competenze attribuite ai Servizi inerenti le politiche 
sociali, tra i cui assi di intervento figurano attività territoriali di prossimità che ben si prestano ad 
interpretare la missione delle misure emergenziali in argomento. 

 
2. La modalità operativa maggiormente idonea all’immediato soddisfacimento dei cittadini in stato 

di necessità, nonché all’osservanza delle misure di contenimento imposte dal contesto 
emergenziale in atto, è individuata nell’acquisizione diretta, presso gli esercizi commerciali di cui 
al successivo art. 8, e relativa consegna – per il tramite dei soggetti co-progettanti di cui al capo 
precedente - di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità e/o accesso alla rete internet a 
favore dei nuclei familiari, aventi titolo, che ne facciano richiesta. 

 
 

Articolo 4 
Requisiti di accesso e cause di esclusione 

 
1. Possono presentare istanza di ammissione al beneficio delle misure di solidarietà i nuclei 

familiari, di cui all’art. 2 del presente regolamento, in possesso dei seguenti requisiti: 
a) residenza nel comune di Aosta alla data della domanda, fatto salvo quanto disposto dal 

comma 3, art. 2 del presente regolamento; 
b) sussistenza, nel mese antecedente la data di presentazione della domanda, di almeno uno dei 

seguenti eventi causali di effetti economici negativi: 
 la perdita o la riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero 

con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare (con specifico 
riferimento al numero di componenti e minori), o comunque con entrate effettive di 
vario genere (redditi, indennità, compensi, corrispettivi, ecc), al netto delle spese 
ordinarie e ripetitive dichiarate (es. affitto, pagamento utenze), che comportino una 
capacità di spesa residua non superiore a Euro 300,00  in caso di nucleo con un solo 
componente e euro 200,00 pro capite in caso di nucleo con più di un componente; 

 la sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientranti nei codici ATECO delle 
attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM in 
vigore nel mese antecedente la data di presentazione della domanda; 

 l’impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o 
intermittenti a causa dell’obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o 
per effetto della contrazione delle chiamate; 

 altre cause determinate dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, da specificarsi 
da parte dell’istante in sede di auto dichiarazione; 

c) sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni abitative: 
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 immobile di residenza del nucleo familiare in affitto; 
 immobile di residenza del nucleo familiare, di proprietà, ma con mutuo ancora attivo 

 
2. Rappresentano cause di esclusione: 

a) sussistenza di debiti pendenti nei confronti dell’Amministrazione da parte del soggetto 
richiedente e della sua famiglia anagrafica, ai sensi dell’art. 19, c. 2, del Regolamento 
generale delle entrate del Comune di Aosta, a fronte dell’utilizzo di risorse proprie dell’ente 
per l’erogazione delle misure in argomento; 

b) presentazione di medesima domanda in altri Comuni dello Stato; 
c) esistenza di parenti tenuti agli alimenti che di fatto provvedano a garantire il minimo vitale. 

 
 

Articolo 5 
Criteri di priorità 

 
1. Non avere percepito alla data dell’istanza e relativamente al mese precedente alla stessa, a 

nome proprio e/o di altro componente del nucleo familiare, redditi, contributi, sussidi e/o altre 
misure di sostegno economico di qualsiasi natura, che, al netto delle spese ordinarie e ripetitive 
dichiarate (es. affitto, pagamento utenze), comporti una capacità di spesa residua pro capite 
superiore a Euro 300,00 in caso di nucleo con un solo componente e euro 200,00 pro capite in 
caso di nucleo con più di un componente. 

 
2. Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il 

datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o il datore di 
lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità 
del lavoratore. 

 
3. Numero di minori in carico. 

 
4. Numero di componenti di età pari o superiore a 65 anni o minori o disabili ai sensi della legge 

104/1992 (con ulteriore precedenza per i nuclei che presentano almeno due categorie). 
 
 

Articolo 6 
Modalità di presentazione delle domande 

 
1. Le domande di accesso alle misure di solidarietà di cui al presente regolamento avverranno 

mediante istanza dematerializzata sotto forma di auto dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 
del T.U. 445/2000, resa mediante colloquio telefonico registrato e conservato agli atti. 

 
2. Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 
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3. Il Comune di Aosta effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del possesso 
dei requisiti richiesti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni: 

 il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non 
veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000; 

 il Comune di Aosta provvederà al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità 
Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. 

 
4. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare, in caso di presentazione di più 

domande da parte dei componenti lo stesso nucleo familiare, per questo nucleo verrà 
considerata una sola richiesta. 

 
 

Articolo 7 
Importo delle misure di solidarietà 

 
1. L’importo delle misure di solidarietà oggetto del presente regolamento è stabilito con apposito 

provvedimento della Giunta comunale, in relazione alle disponibilità dei fondi destinati alle 
misure in argomento e, comunque, a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad 
esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili. 

2. In sede di prima applicazione, il criterio secondo cui suddividere l’importo complessivo 
disponibile delle misure di solidarietà oggetto del presente regolamento è individuato come 
segue: 
 dato il numero di membri che compongono ogni nucleo familiare selezionato, sommare 

complessivamente i singoli addendi (ovvero, per esempio: 4 membri nucleo A + 5 membri 
nucleo B = 9 membri complessivi); 

 dividere l’importo complessivo delle risorse disponibili per la somma così ottenuta; 
 il quoziente rappresenterà l’importo pro capite da destinare alla misura di solidarietà 

alimentare; 
 moltiplicare l’importo pro capite per il numero di componenti del singolo nucleo familiare; 
 il prodotto così ottenuto rappresenterà la somma complessiva da destinare ad ogni nucleo 

familiare. 
3. Successivamente la Giunta comunale, avuto riguardo al contesto socio economico di 

riferimento e all’ammontare delle risorse disponibili, con proprio provvedimento potrà 
individuare criteri di ripartizione alternativi rispetto a quello di cui al precedente comma 2, tra 
quelli di seguito indicati: 

a. Ai nuclei familiari viene riconosciuto un servizio spesa dell’importo pari a euro 150 per 
componente del nucleo famigliare, con un massimo di 550 euro per nucleo, nei limiti 
delle disponibilità di bilancio. 

b. Ai nuclei familiari viene riconosciuto un servizio spesa una tantum articolato come 
segue: 
nucleo familiare composto da n. 1 persona € 100 
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nucleo familiare composto da n. 2 persone € 150 
nucleo familiare composto da n. 3 persone € 250 
nucleo familiare composto da n. 4 persone o più € 350 
nucleo con studenti maggiorazione € 25 per ogni studente 
nucleo con minori 0-3 anni maggiorazione € 100 (indipendentemente dal numero)  
casi particolari (allergie, patologie con spesa) maggiorazione € 50 

 
4. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa è reso noto mediante comunicazione 

pubblicata sul sito istituzionale del Comune, con validità a ogni effetto di legge.  
 
 

Articolo 8 
Modalità di acquisizione e tipologia dei beni oggetto delle misure di solidarietà 

 
1. I beni oggetto delle misure di solidarietà di cui al presente regolamento sono individuati 

nell’Allegato A, ferma restando la facoltà della Giunta comunale, mediante propria 
deliberazione, di limitare, integrare o modificare lo stesso. 
 

2. Fatte salve le procedure in corso alla data di adozione del presente Regolamento, i Servizi 
Politiche sociali del Comune di Aosta provvederanno all’individuazione degli esercizi 
commerciali previa indagine di mercato con conseguente pubblicazione, sul sito istituzionale del 
Comune, di apposito elenco. 
 

3. Nell’individuazione del paniere dei prodotti da acquistare saranno privilegiati, con specifico 
riferimento all’acquisizione di beni ortofrutticoli, lattiero-caseari, carne, insaccati e uova, per un 
ammontare non inferiore al 50% della spesa complessiva consentita per queste categorie, 
produttori locali con sede in Valle d’Aosta, al fine di sostenere la filiera corta locale e trattenere 
valore sul territorio, generando così un impatto economico positivo per tutta la comunità locale. 

 
4. Tali acquisizioni dovranno essere preferibilmente effettuate, anche a massimizzare il 

controvalore ottenuto, direttamente presso il produttore o le forme associative degli stessi (es: 
cooperative), anche avvalendosi, ove possibile, della collaborazione delle associazioni di 
categoria. 

 

5. Ove le misure di solidarietà di cui al presente regolamento dovessero estendersi oltre i termini 
di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, l’Amministrazione potrà 
valutare la possibilità, per le acquisizioni dei beni di cui al precedente comma 2, di avvalersi di 
forme di acquisto diretto, anche mediante l’utilizzo di piattaforme elettroniche di e-commerce 
dedicate, da realizzare o alle quali partecipare. 
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6. I beni verranno comunque acquistati con una frequenza e in quantità tali da scoraggiare o 
evitare forme di accumulo, stoccaggio ed eventuale baratto di quanto ricevuto. 

 
 

Articolo 9 
Validità di applicazione del regolamento 

Le disposizioni del presente regolamento si applicano per tutto il periodo in cui le misure in 
argomento si rendessero necessarie e, in ogni caso, non oltre la vigenza del periodo di emergenza 
sanitaria di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e sue eventuali proroghe. 
Al termine della stessa, il presente regolamento è da intendersi automaticamente sospeso. 

 
 

Articolo 10 
Trattamento dei dati 

L’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del 
Regolamento UE 679/2016, è disponibile sul sito web del Comune al quale è rivolta l’istanza. 
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Allegato A 
Pane e pasta 
Riso 
Farina 
Olio  
Latte e burro 
Frutta e verdura 
Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.) 
Passata e polpa di pomodoro 
Zucchero 
Sale 
Carne e pesce 
Insaccati 
Formaggi 
Prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.) 
Prodotti per l’igiene 
Connettività 
Bombola del gas 
Farmaci 


