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AWISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID.I9

"ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
N.658 DEL29l03/2020',

EROGAZIONE BUONI SPESA
UTILIZZABILI PER ACOUISTO DI GENERI ALIMBNTARI E
BENI DI PRIMA NECESSITA' GSCLUSI I SUPERALCOLICN

Premessa

L'Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 2910312020 ha previsto, secondo

quanto disposto dal Govemo in relazione alla situazione economica determinatasi per

effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, delle risorse da destinare a
misure urgenti di solidarietà alimentare.
Tali risorse sono state ripartite ai comuni per essere impiegate, esclusivamente, per

I'acquisizione di "buoni spesa ufilizzabili per acquisto di generi alimentari" o

direttamente'ogeneri alimentari o prodotti di prima necessità".

Al Comune di Soveria Mannelli è stata assegnata la somma
I' Ammini strazione, vuole utilizzar e nelle modal ità seguenti :

euro 23.040,00 per acquisto di buoni spesa utilizzabili
generi alimentari, esclusi i superalcolici;

di euro 24.638,31 che

per il rifornimento di

euro 1.598,31 per trasferimenti ad enti del terzo settore, nello specifico a-

Parrocchia San Giovanni Battista, per I'acquisto e la distribuzione di beni di
prima necessità;

La predetta Ordinanza nasce dall'esigenza forte e urgente di assicurare, in via
emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio, in
considerazione del fatto che ci sono famiglie che hanno aumentato la loro fragilità e

altre che sono diventate fragili, a causa dell'emergenza epidemiologica in corso.

Le risorse in argomento sono state stanziate, dunque, per far fronte a una situazione
di disagio che non è quella ordinaria.

Trattandosi di un'ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello stato di
necessità, le misure vanno applicate con I'obiettivo di accelerare al massimo le
procedure di spesa.
In tal senso va letta l'assenza - in norma - di disposizioni su criteri e modalità di
erogazione delle misure: assicurare nell'emergenza che i Comuni possano



w

W
CrrrÀ or SovsRrA MexnELLr

(PnovrNcn or CereNzeno)

T'tir..: 0968-662006 - F.tx: 0968-662004 Vt,4 D)ITCtMtN(t, SNC 88049 SovÈRtA MANNEI.L'|

E mai I prs!a!ell_a@$ycl!aj! . protocol lo@pec. soyeria. it

organizzarsi nel modo più vicino a soddisfare immediatamente le necessità dei propri
cittadini in stato di bisogno.

Tra le varie modalità, si è stabilito I'accesso alle misure attraverso avviso procedendo

con modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato A del presente
Avviso) che consentirà la richiesta di accedere celermente alle misure del decreto, ai
possibili aventi diritto.

Art. I - BENEFICIARI

Potranno beneficiare delle suddette misure i nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-l9 e quelli in
stato di bisogno, individuati dall' Ufficio dei Servizi Sociali dell'Ambito sulla base

dell' istruttoria delle domande.
L'ammissione al beneficio da parte dei richiedenti avverrà secondo i criteri sotto
evidenziati:

- disponibilità economica tale da non consentire I'approwigionamento di generi

alimentari o di prima necessità;

- intemrzione dell'attività lavorativa o perdita di reddito a causa dell'emergenza

COVID.l9;
- condizioni economiche svantaggiale e di grave disagio conseguenti all'attuale

emergenza epidemiologica;

- comprovato e straordinario stato di bisogno.

Come previsto dall'Ordinanza in premessa, verrà
sono già assegnatari di sostegno pubblico (RdC,

data priorità a coloro i quali non
Rei, Naspi, indennità di mobilità,

cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o

regionale).

Si rileva che cio non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori
di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell'attribuzione del contributo
dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve.

Per essere ammessi al beneficio i richiedenti dovranno presentare apposita domanda,
redatta secondo il modello che è possibile scaricare dal sito istituzionale del Comune
ed è allegato al presente avviso, sulla base della quale verranno accertate le effettive
esigenze.
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Per coloro i quali sono impossibilitati a scaricare il modello potranno ritirare modello
di domanda presso il punto allestito all'entrata del Comune - Via Dott. Cimino, a

partire da domani 04 aprile.

La domanda dovrà essere presentata entro il giorno 08 aprile alle ore 14.00,
secondo una tra le seguenti modalità (a scelta):

I A mezzo email all'indirizzo: inclusionesociale@soveria.it;

n A mano presso il punto allestito all'entrata del Comune - Via Dott. Cimino, a
partire da domani 04 aprile dalle ore 08.00 alle ore 13.00, compresa la
domenica dalle ore l0:00 alle 12:00.

E' preferibile presentare domanda a mezzo e - mail. al fine di evitare
spostamenti, nel rispetto della Normativa Vigente.

Alla domanda dovrà essere allegata copia fronte/retro di un documento di
riconoscimento in corso di validità del richiedente.
La domanda di accesso al beneficio a valere sul Fondo di solidarietà alimentare può

ata solo da uno dei

ln attuazione dell'art.2 dell'Ordinanza n. 658 sopra richiamata, il Comune di Soveria
Mannelli erogherà buoni spesa utilizzabili per I'acquisto di generi alimentari e

beni di prima necessità, esclusi i superalcolici attraverso appositi voucher del
valore di € 10 - 50 cadauno.
I buoni spesa sono una tantum, salvo ulteriori risorse disposte dal governo e

aggiuntive a quelle già stanziate e I'importo è commisurato al numero di componenti
del nucleo familiare e determinato nella misura di € 80,00 per ogni componente. I
buoni spesa dovranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali ricadenti nel
territorio comunale che hanno aderito all'avviso pubblicato del Comune.
Il suddetto elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e il beneficiario
potrà scegliere liberamente gli esercizi commerciali presso i quali spendere i buoni.
Si evidenzia che: non è prevista I'erogazione diretta di denaro.

L'Ufficio dei servizi sociali dell'Ambito, a seguito di istruttoria, individuerà la platea
dei beneficiari ed il relativo contributo.

Art. 3 - TIPO
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Il modello di domanda è stato strutturato in modo da contenere il maggior numero di
informazioni e dati per poter consentire una valutazione di priorità coerente con lo
spirito della misura disposta dall'Ordinanza in premessa. L'individuazione della
platea dei beneficiari avverrà attraverso un meccanismo a graduatoria, per poter

stilare un elenco dei beneficiari, secondo priorità decrescente, con scorrimento dei

richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque
disponibili.
La graduatoria dei beneficiari, i cui estremi veffanno tenuti riservati per privacy,
verrà redatta e approvata mercoledì 8 aprile.
Ulteriori graduatorie potranno essere pubblicate in presenza di risorse aggiuntive.
I beneficiari saranno avvisati telefonicamente per concordare la consegna dei buoni
spesa alimentare.
In ossequio al D.Lgs. 196/03 e succ. mod. in materia di privacy, le graduatorie non
saranno pubblicate, restando disponibili agli atti per verifiche e per trasparenza.

Art. 5 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI E RITIRO

I buoni devono essere spesi per I'acquisto di generi alimentari, prodotti per I'igiene
personale, farmaci anche da banco, ad esclusione di tabacchi e bevande

superalcoliche, presso gli esercizi commerciali inseriti nell'elenco pubblicato sul sito

del Comune di Soveria Mannelli (www.soveria.it).

I beneficiari dei buoni-spesa, ritireranno i buoni secondo le modalità che venanno
successivamente specificate e tempestivamente comunicate agli interessati.

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 VERIDICITA DELLE DICHIARAZIONI RESE

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della
veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, in ordine alla quale il
Comune potrà chiedere I'esibizione di ulteriore documentazione atta a dimostrare il
possesso dei requisiti dichiarati.
In caso di falsa dichiarazione si procederà al recunero del beneficio
indebitamente percepito e a darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 8 - TUTELA DELLA PRMCY
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Tutti i dati personali, di cui I'Amministrazione venga in possesso in occasione
dell'espletamento del presente procedimento, saranno trattati nel rispetto del
Regolamento 20l6l679luE (GPDR), del D.lgs.l0ll20l8 di adeguamento del D.Lgs
19612003 e secondo le finalità connesse all'espletamento del presente awiso.

Soveria Mannelli, 3 aprile 2020


