Area Amministrativa e AA.GG.

AVVISO PUBBLICO
BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA EPIDEMICA DA COVID-19
IL RESPONSABILE DI AREA
Vista 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;
Visto che il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza 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”, ha destinato a questo Comune un contributo pari ad Euro
44.440,83 distinta in quota A (Buoni spesa) e quota B (acquisto generi alimentari o prodotti di prima necessità)
Dato atto che questo Comune, a norma dell’art. 2, comma 6, della richiamata ordinanza n. 658/2020, è tenuto
ad individuare 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, per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico,
RENDE NOTO
che questo comune intende assegnare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemica da COVID-19
dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità negli esercizi commerciali
aderenti all’iniziativa (negozi di alimentari, farmacie e parafarmacie);
Art. 1 – BENEFICIARI
Il presente avviso è rivolto prioritariamente a quei nuclei familiari il cui disagio economico derivi direttamente
dall’ emergenza sanitaria per l’epidemia da Coronavirus e quindi ai casi di soggetti lavoratori che abbiano perduto
per tale causa il lavoro o per questo siano stati messi in Cassa Integrazione e siano in attesa di indennità.
Hanno priorità all’erogazione del suddetto buono i nuclei familiari che non risultino percettori di reddito/pensione
di cittadinanza, REI, NASPI, cassa integrazione o qualsiasi forma di sostegno pubblico o altre indennità connesse
all’emergenza Coronavirus (le domande dei nuclei familiari percettori di tali forme di sostegno, saranno valutate in
subordine a quelle presentate dai nuclei non percettori e avuto riguardo all’importo mensile di dette indennità).
Altresì, a parità di disagio economico, verrà data priorità a quei nuclei familiari al cui interno risultino presenti
persone in stato di disabilità accertata dalla competente autorità medico-amministrativa, minori fino a dodici anni
o persone con età superiore a sessantacinque anni
In ogni caso, per l’ottenimento del beneficio occorrerà non disporre di risorse economiche sussidiarie disponibili
(per pigioni, rendite, depositi o saldi attivi in carte di credito) superiori ad euro 3.500,00 all’atto della domanda.

L’importo del buono, per come più sotto indicato, potrà essere rideterminato in proporzione, in caso
che le risorse assegnate non siano sufficienti a coprire tutte le domande.

Art. 2 – DOMANDA
L’istanza per la richiesta degli aiuti alimentari, secondo il modello di richiesta/autocetificazione allegato a questo
avviso, dovrà essere presentata entro le ore 12.00 dell’11-04-2020
a
mezzo mail all’indirizzo:
buonispesamaida@gmail.com.
Chi non disponesse dei mezzi tecnici di trasmissione, può farlo presente nei giorni e orari d’ufficio (da lunedì al
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30) al n. 0968-1913676, per ricevere istruzioni in termini di presentazione della
domanda.
Comunque anche le domande pervenute oltre il predetto termine saranno esaminate ed evase, seppur tenendo
presenti la data di inoltro e l’ammontare dei fondi rimasti disponibili.
I moduli della richiesta sono scaricabili dal sito internet del comune: www.comune.maida.cz.it, alla sezione
“Determine Dirigenziali” e dall’APP Comune di Maida e sono inoltre disponibili presso gli uffici comunali dove
potranno essere ritirati dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dei giorni lavorativi, con l’osservanza, a pena di rifiuto
della consegna, delle misure individuali di prevenzione sanitarie in atto (mascherina o sciarpa o
foulard, guanti in plastica, osservanza del distanziamento di almeno 2 metri dall’operatore comunale
di riferimento). I moduli saranno altresì disponibili presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa
comunale, qualora conosciuti – in quanto dichiaranti la relativa disponibilità – agli Uffici dei Servizi Sociali del
Comune di Maida.
Nel caso in cui si necessiti di aiuto per la compilazione, si può contattare nei giorni e orari d’ufficio (da lunedì al
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30) il predetto n. 0968-1913676.
Il Comune si riserva, comunque, di istituire altri canali di comunicazione telematica ai fini del supporto nella
compilazione della richiesta e, comunque, di apportare variazioni alle modalità e termini espressi nel presente
Avviso, se ciò fosse richiesto dalle pervenienti esigenze di gestione del procedimento di individuazione dei
beneficiari dei Buoni Spesa di che trattasi.
Art. 3 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E IMPORTI
Il valore massimo del buono spesa per nucleo familiare è di euro 350,00 e non è ripetibile.
L’importo del buono è rapportato al nucleo familiare:

Numero
componenti

1

2

3

4

5

6 o più

Ammontare
Buona spesa

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

Art. 4 - ELENCO BENEFICIARI

L’Ufficio dei servizi sociali del Comune, a seguito di istruttoria, individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo
contributo. In ossequio al D.Lgs. 196/03 e succ. mod. in materia di privacy, la graduatoria resterà disponibile agli
atti per verifiche e per la trasparenza.
Ciascun richiedente tramite il sopra indicato indirizzo email, riceverà in risposta telematica allo stesso, l’esito della
domanda; per coloro che avranno utilizzato modalità diverse di presentazione della domanda, l’esito sarà
comunicato loro in altre e pertinenti modalità.
Art. 5 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI
I buoni devono essere spesi per l’acquisto di generi alimentari, farmaci, anche da banco, prodotti per l’igiene
personale e familiare, ad esclusione di tabacchi e bevande alcoliche, presso gli esercizi commerciali inseriti
nell’elenco che sarà pubblicato sul sito del Comune di Maida (www.comune.maida.cz.it). Si specifica che i buoni
andranno spesi entro 30 giorni dall’erogazione.
Art. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause di esclusione dal contributo: - incompletezza insanabile della domanda; - comprovato accertamento
sul mancato possesso dei requisiti previsti dall’Art. 1
Art. 7 – CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE
L’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Maida, si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità
della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, in ordine alla quale il Comune potrà chiedere l’esibizione di
ulteriore documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati. In caso di falsa dichiarazione si
procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria ai
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. Le domande e le autocertificazioni saranno sottoposte al controllo
della Guardia di Finanza e/o della competente Agenzia delle Entrate.
La presentazione della domanda, non dà di per sé diritto all’erogazione del buono, essendo tale
diritto condizionato all’esito della procedura di valutazione che sarà esperita dall’apposita Cabina di
Regia Comunale, che sarà nominata con successivo provvedimento
Art. 8 – TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali, di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento, saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del D.lgs. 101/2018 di
adeguamento del D.Lgs 196/2003 e secondo le finalità connesse all’espletamento del presente avviso.

Maida, 4 aprile 2020

f.to dr. Walter Perri

