Bando “BUONI SPESA” –novembre /dicembre 2021
MISURE ECCEZIONALI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE A SOSTEGNO DEI CITTADINI IN
DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19:
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA
INQUADRAMENTO NORMATIVO
A seguito dell’emanazione dell'ordinanza della protezione civile n. 658, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 30 marzo n. 85, gli enti locali sono impegnati nella corsa contro il tempo per
sostenere l'emergenza alimentare e sociale scoppiata a seguito di quella sanitaria da virus Covid19.
Richiamato l’art. 53 del D.L. 25.05.2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge
23.07.2021 n. 106 con il quale al Comune di Cappella dè Picenardi sono state assegnate somme
da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;
OGGETTO
Il presente documento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di
CAPPELLA DE' PICENARDI degli interventi di assistenza economica finalizzata all’acquisto di
generi alimentari o prodotti di prima necessità a favore di soggetti, singoli e/o famiglie, che si
trovino in situazione di necessità correlata all’emergenza sanitaria COVID-19 e tra quelli in stato
di bisogno, con priorità per coloro non già assegnatari di sostegno pubblico.
Le diverse forme di sostegno economico s’intendono assegnate al nucleo familiare. Pertanto, le
eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione
familiare complessiva e risorse complessive del nucleo.
La concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti complessivi degli
stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità in seguito stabiliti.
L’osservanza dei criteri e delle modalità di cui sopra costituisce condizione necessaria di
legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni da parte
del Comune.
PROGRAMMA DELLE AZIONI
a) Il Comune, con delibera di giunta, individua:
➢ le modalità di formazione dell’elenco degli esercizi commerciali, individuandone le
tipologie;
➢ le modalità di individuazione dei beneficiari dei buoni;
➢ la determinazione dei criteri di priorità dei beneficiari;
➢ l’eventuale coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore;
➢ l’eventuale integrazione del finanziamento assegnato con fondi propri.
b) Il Responsabile dei Servizi Sociali, per il tramite degli Uffici di riferimento, predispone
apposita comunicazione, diretta agli esercizi commerciali del Comune, nella quale si illustra
l’iniziativa e si richiede l’adesione alla stessa e l’eventuale disponibilità a concedere sconti sugli
acquisti dei beneficiari dei buoni e/o eventuali buoni aggiuntivi per ampliare la platea dei
beneficiari.
c) Il Responsabile dei Servizi Sociali, per il tramite degli Uffici di riferimento, predispone
apposita comunicazione, diretta ai cittadini, nella quale si illustra l’iniziativa e si richiede di
inoltrare domanda nei modi e tempi previsti.

d) Il Responsabile dei Servizi Sociali, sulla base delle priorità, delle indicazioni degli
operatori dei Servizi e delle disponibilità delle risorse, assegna i buoni, comunicandone
l’ammontare e la scadenza sia ai nuclei beneficiari sia agli esercizi commerciali.
e) Il Responsabile dei Servizi provvede alla rendicontazione delle attività.
CRITERI E MODALITÀ OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA
L’ amministrazione comunale di Cappella dè Picenardi ha stanziato un fondo complessivo di €.
6.000,00 per la concessione di buoni spesa alimentari destinati ai richiedenti aventi diritto.
Esercizi commerciali
Sul territorio comunale non ci sono esercizi commerciali di prodotti alimentari e pertanto si è
provveduto a richiedere la disponibilità a ricevere i buoni spesa al negozio di alimentari Mari
Fabio di Cicognolo, che ha accolto la richiesta.
Acquisti concessi:
Prodotti alimentari e generi di prima necessità
Termini:
I cittadini residenti potranno presentare la domanda ENTRO le ore 13,00 del giorno 15
DICEMBRE 2021, anche a mezzo mail agli indirizzi dell’ente
servizidemografici@comune.cappelladepicenardi.cr.it o ragioneria@comune.cappelladepicenardi.cr.it
DESTINATARI
I cittadini residenti nel Comune di Cappella dè Picenardi che dichiarano di trovarsi in una
situazione economica di difficoltà determinatasi per effetto dell’emergenza sanitaria COVID-19 o
in stato di bisogno.
CRITERI DI PRIORITA’
- I nuclei familiari o persone singole già in carico ai servizi sociali per situazioni di criticità,
fragilità, multiproblematicità, con priorità per coloro che non sono beneficiarie di Reddito
di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza.
-

I nuclei familiari con situazioni che determinano una situazione di disagio socioeconomico
temporaneo con priorità se monogenitoriali, con minori, con disabili;

-

I nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito a seguito di grave malattia o
decesso di uno dei componenti percettore di reddito;

-

Soggetti privi di occupazione, preferibilmente non destinatari di altro sostegno economico
pubblico;

-

Soggetti che hanno subito una riduzione dell’attività lavorativa o in Cassa Integrazione;

-

Soggetti con Reddito di cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto;

-

Soggetti titolari di partita Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in
definizione a livello ministeriale;

-

Tutti i cittadini che si trovano in condizioni di fragilità economica temporanea, causata
dall’emergenza COVID-19;

DETERMINAZIONE DEL BUONO
Ad ogni nucleo famigliare ammesso a contributo verrà assegnato un contributo in buoni da
spendere solo ed esclusivamente presso l’esercizio commerciale identificato dalla Giunta,
definito, sulla base di attestazione ISEE in corso di validità, nel modo seguente:
1. - ISEE minore di 8000 €
2. - ISEE tra gli 8000 € e i 10000 €
3. - ISEE tra 10000 € e 12000 €

contributo fino ad un max di 300€;
contributo fino ad un max di 200€;
contributo fino ad un max di 100€

DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Cappella dè Picenardi al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite in
base al disposto del D.Lgs. n. 109/1998 e del D.Lgs. n. 130/2000 provvederà a chiedere agli
Enti od Uffici Pubblici ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini
dell’attività istruttoria e della predisposizione di sistematici controlli. A tal fine promuoverà
opportuni accordi con altri Enti (INPS, Catasto, Anagrafe Tributaria, ecc.) per ottenere un’attiva
e tempestiva collaborazione.
DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA
Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che
abbiano fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte
dell’Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei
documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito.
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/2016) ed
eventuali dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/2016) sarà effettuato secondo le
previsioni del Regolamento UE 679/2016. La finalità del trattamento dei dati è unicamente:
avviso a sostegno difficoltà economica a seguito emergenza coronavirus, che ne rappresenta la
base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati non è facoltativo, bensì obbligatorio. Il
rifiuto comporta l’impossibilità di presentare la domanda. Nell’ambito dell’esame delle istanze
pervenute, il Comune si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al
trattamento dei dati particolari, giudiziari e personali ottemperando al Regolamento UE
679/2016 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la
sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 GDPR. I diritti spettanti all’interessato in relazione
al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16
sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al
trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione
del trattamento, diritto di opposizione.

