COMUNE DI RICADI
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963/663001 – fax 0963/665800
comunericadi@pec.it

AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
VISTE:
 L’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 30/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
 L’allegato n.1 della suddetta ordinanza che attribuisce il contributo spettante al Comune di
Ricadi in euro 43.515,56;
 L’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU
n.291 del 23/11/2020 che al comma 1 testualmente recita “Al fine di consentire ai comuni
l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune,
entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;
 art. 2 e 4 D.L. 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare
SI RENDE NOTO CHE
Il presente avviso disciplina le modalità di accesso alla erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei
familiari residenti nel Comune di Ricadi che si trovino nelle condizioni definite dai successivi articoli.
Le risorse disponibili potranno successivamente essere incrementate con ulteriori fondi di bilancio
comunale ovvero con le donazioni che provengono da privati.

ART. 1 DESCRIZIONE DEL BENEFICIO.
Agli aventi diritto sarà erogato un valore in buoni spesa calcolato sulla base della numerosità, della
composizione del nucleo familiare e dello stato di bisogno.
Ogni singolo buono spesa avrà un valore di euro 25,00 e sarà spendibile presso gli esercizi
commerciali siti nel Comune di Ricadi che abbiano aderito alla Convenzione proposta dall’ente.
L’elenco degli esercizi commerciali aggiornato sarà pubblicato sul sito del Comune di Ricadi.
I buoni spesa sono erogati sulla base di specifica richiesta da inoltrare nelle forme disciplinate dal
presente avviso e in ragione dell’ammissibilità della domanda ai benefici derivanti dalla redazione di
una graduatoria di merito.
L’erogazione è effettuata solo una volta fino a concorrenza della disponibilità finanziaria presente sul
bilancio comunale.
I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro 10 giorni dalla loro consegna.
Il buono potrà essere speso solo per l’acquisto di alimenti, con esclusione di:
-

Alcolici (vino, birra, superalcolici e simili),

-

Alimenti e prodotti per gli animali;

-

Sigarette e tabacchi vari,

-

Arredi e corredi per la casa,

-

Prodotti di alta gastronomia.

ART. 2 AMMONTARE DEL BENEFICIO.
L’importo del buono varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente
tabella:
NUCLEO

N.1

N.2

N.3

N.4

N.5 COMPONENTI

FAMILIARE

COMPONENTE

COMPONENTI

COMPONETI

COMPONENTI

O PIU’

EURO 200,00

EURO 300,00

EURO 400,00

EURO 500,00

BUONO

EURO 100,00

SPESA

ART. 3 DESTINATARI DEL BENEFICIO.
Sono destinatari del beneficio tutti i cittadini residenti nel Comune di Ricadi al momento della
presentazione della domanda ivi compresi i cittadini stranieri residenti e/o regolarmente soggiornanti
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ai sensi della normativa statale esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica
da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno che non riescano a soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali.
Non possono essere beneficiari:
-

I percettori di altra misura di intervento statale (disoccupazione, cassa integrazione
ordinaria, Reddito di Cittadinanza, REI, ecc.) a sostegno di situazione di emergenza
sociale di qualsiasi tipo;

-

Coloro i quali abbiano in essere un contratto di lavoro dipendente o assimilato,

-

Chi al momento della presentazione della domanda abbia altri redditi derivanti da
proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di abitazione, a meno che venga
comprovato che non viene percepito alcun canone di locazione.

ART. 4 REQUISITI DI ACCESSO.
Per la definizione dei requisiti di accesso al beneficio si è tenuto conto della finalità di intervento che
serve ad alleviare la situazione di grave difficoltà finanziaria conseguente all’emergenza COVID 19.
Sono ammessi al contributo le famiglie residenti nel Comune di Ricadi, in possesso dei seguenti
requisito:
-

Nuclei familiari con ISEE in corso di validità inferiore o pari ad euro 9.360,00.

Per chi non è in grado di produrre il suddetto documento è possibile produrre un autocertificazione
che descriva la propria condizione riservandosi di produrre comunque il certificato ISEE.
In tal caso l’eventuale concessione del beneficio è subordinata alla valutazione del caso effettuata dal
servizio sociale comunale che esprimerà parere vincolante.
Nella domanda dovrà essere data esplicazione dettagliata:
-

Stato di bisogno e motivi che hanno portato alla cessazione del lavoro a causa del covid-19 e
della conseguente cessazione del reddito;

-

Indicazione dei soggetti che svolgono attività lavorative nel nucleo familiare;

-

Componenti già assegnatari di soggetti pubblici;

-

Possidenze patrimoniali immobiliari, rendite derivanti dalla stesse, titoli azionari e
obbligazioni, eventuali mutui in corso.
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ART. 5 DOMANDA ISTRUTTORIA.
Le domande di accesso devono essere presentate compilando il modello 1 allegato al presente avviso.
Lo stesso contiene autocertificazione di stato attestate dal richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000, e dovrà riportare:
-

le esatte generalità del richiedente;

-

recapito telefonico;

-

copia documento di identità del richiedente e dei componenti del nucleo familiare.

Si richiama all’attenzione sulle conseguenze penali che derivano da attestazioni false e mandaci.
L’Ente si riserva la possibilità di inviare a campione, le dichiarazioni rese, alla Guardia di Finanza,
all’INPS ed all’Agenzia dell’Entrate, per accertare la veridicità delle stesse.
In caso di dichiarazione non veritiera il responsabile sarà denunciato alle competenti
autorità.
Per ogni nucleo familiare è possibile presentare soltanto una richiesta di contributo.
La domanda dovrà pervenire:
-

mezzo e mail all’indirizzo: protocollo@comune.ricadi.vv.it. Nell’oggetto della mail dovrà
essere riportata la seguente descrizione: “DOMANDA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
EMERGENZA COVID-19 – DL 154/2020” e il nome e il cognome del richiedente;

-

in alternativa, per i cittadini sprovvisti di attrezzature informatiche, potrà essere consegnata
nel rispetto delle regole sul distanziamento fisico e di utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale, direttamente presso la sede municipale con consegna diretta presso l’ufficio
protocollo ( dal lunedì al venerdì) dalle ore 10:00 alle ore 12:00, senza creare assembramento.

La domanda potrà essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso sull’albo pretorio comunale fino alle ore 14:00 del 22.01.2021.
Le domande ricevute saranno istruite dall’Ufficio Politiche sociali del Comune di Ricadi che
provvederà ad elaborare apposita graduatoria dei beneficiari.

ART. 7 RAPPORTI CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI.
L’Area amministrativa provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione
dei buoni spesa del Comune di Ricadi ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al
D.Lgs. 50/2016.
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Gli esercizi commerciali dovranno sottoscrivere e protocollare apposita convenzione che si allega alla
presente ( Modello 2) entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 18.01.2021.
I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione
e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio, prevedendo il
rilascio di apposito buono cartaceo che sarà consegnato al titolare della domanda previo avviso
nominativo .

ART.

7

ADEMPIMENTI

IN

MATERIA

DI

PUBBLICITÀ,

TRASPARENZA,

INFORMAZIONE, RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA.
Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D. lgs 33/2013.
I dati relativi al procedimento di cui all’OPCM n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione
del provvedimento.
La graduatoria sarà approvata con determina del responsabile dell’area amministrativa e servizi
sociali e sarà pubblicata sull’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ricadi. Gli aventi
diritto saranno quindi invitati a ritirare i buoni spesa presso gli uffici comunali, nelle forme che
saranno determinate, o consegnati ai cittadini tramite volontari inseriti nel COC (Centro Operativo
Comunale).

Ricadi, lì _07.01.2021_
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
-Nicola Paluci-
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