AVVISO PUBBLICO
per il sostegno economico alle famiglie in situazione di contingente
indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica
Covid-19, mediante l’erogazione di buoni spesa
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020,
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”, ed in
particolare l’art. 2, ad oggetto “Riparto risorse per solidarietà alimentare”, comma 4, che
testualmente statuisce:
“Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui
all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato
all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
5. I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono
avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella
distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella
distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti
europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende
disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le
attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti
del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.
6. L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua 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.;
Visto l’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd Decreto Ristori ter) recante
“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per
consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
Preso atto che al Comune di Canepina in relazione alla situazione economica determinatasi
per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, verrà attribuito:
•
•

come da Tabella all. 1) alla suddetta ordinanza, l’importo complessivo di euro 24.419,64 da
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;
dalla Regione Lazio l’importo di euro 10.012,51, come da delibera Giunta n. 946 del 01.12.
2020 recante “Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica
derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. Finalizzazione di euro 15.000.000,00 a
favore di Roma Capitale e dei Comuni del Lazio”;

Ritenuto, allo scopo di alleviare il disagio economico, dovuto alla diffusione della pandemia da
COVID-19, da parte della comunità, individui, famiglie, di assumere tutti i provvedimenti necessari
a dare tempestiva applicazione alle misure di solidarietà alimentare previste dai richiamati
provvedimenti;
Preso atto che è stato pubblicato un avviso sul sito del Comune al fine di predisporre un elenco
delle attività commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa che il Comune di Canepina elargirà
alle famiglie in difficoltà;

Ritenuto inoltre di individuare i criteri necessari al fine di procedere alla individuazione dei
beneficiari in maniera equa e trasparente;
SI RENDE NOTO
che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate al sostegno economico
delle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza
epidemiologica Covid-19, attraverso l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari
e beni di prima necessità.
Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune di Canepina a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso, fino al protrarsi dell'emergenza Covid-19 e non oltre la
concorrenza delle risorse appositamente stanziate.
REQUISITI
a. residenza/domicilio nel Comune di Canepina;
b. per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un permesso
di soggiorno in corso di validità, anche in scadenza e prorogato con disposizioni di
legge;
c. essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali;
d. per i nuclei familiari non in carico ai servizi sociali dovrà essere acquisita
autocertificazione che attesti di trovarsi in una situazione di bisogno a causa
dell’emergenza derivante dalla epidemia da Covid-19;
e. non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti
pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme
relative al contenimento della epidemia da Codiv-19. Solo in casi eccezionali è possibile
procedere al contributo, previa certificazione dei servizi sociali competenti;
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il richiedente presenta la richiesta di beneficio al “Buono spesa” utilizzando apposito modello
fornito dal Comune, con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali, a cui dovrà essere allegata
fotocopia di valido documento d’identità e altri indicati nel modello di richiesta.
BENEFICIO
Basandosi sull’esperienza precedente della prima fase dell’emergenza Covid-19, il beneficio
attivabile consisterà nell’erogazione diretta UNA TANTUM di buoni spesa per la fornitura di
generi alimentari e di beni di prima necessità.
Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile il massimo importo concedibile in
buoni spesa/pacchi alimentari per singolo nucleo familiare ammonta a 100 € a settimana. Le spese
per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico fino a un
massimo di 100 €/mese.
Il buono spesa potrà essere utilizzato presso i soggetti economici privati che abbiano risposto alla
manifestazione di interesse avviata dall’Ente e che rientrano nell’elenco che verrà pubblicizzato
tramite sito istituzionale e pagine social istituzionali, nonché consegnato ai beneficiari stessi
assieme ai buoni spesa.
I buoni spesa saranno cumulabili, non convertibili in denaro contante e dovranno essere spesi entro
il 30.04.2021.
I soggetti beneficiari individuati riceveranno buoni spesa cartacei in tagli da 10,00 euro cadauno.
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO
Il beneficio sarà attribuito ai nuclei familiari o persone singole residenti o domiciliate nel Comune
di Canepina che:

•

siano in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali;

•

si trovino in condizioni di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza covid-19, previa
autocertificazione, prioritariamente per i seguenti motivi:
a. chiusura o sospensione di attività lavorativa, propria o svolta in qualità di dipendente;
b. non aver ottenuto ammortizzatori sociali o non poter accedere a forme di ammortizzatori
sociali e percettori di altri redditi;

Sarà data priorità nei casi di:
•

Presenza nel nucleo familiare di uno o più minori a carico;

•

Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili;

•

Presenza nel nucleo familiare di uno o più anziani ultra 65enni;

•

Non risultino assegnatari e che non abbiano nel proprio nucleo familiare componenti
dipendenti di pubbliche amministrazioni, pensionati o destinatari di altre misure di sostegno
pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, etc.) e altre fonti di
reddito;

Solo in casi eccezionali e previa certificazione dei servizi sociali competenti, è possibile procedere
al contributo dei soggetti beneficiari di altre forme di sostegno del reddito.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata esclusivamente sul modello messo a
disposizione dal Settore Affari Generali e può essere scaricata dal sito internet
www.comune.canepina.vt.it.
La domanda dovrà essere presentata fino al protrarsi dell'emergenza Covid-19 secondo le seguenti
modalità:
•

tramite e mail all'indirizzo comunedicanepina@libero.it;

•

per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comunedicanepina@legalmail.it;

•

consegnando il modello debitamente compilato e sottoscritto presso l’ufficio protocollo
presso la sede comunale in Piazza Garibaldi n. 2 previo appuntamento fissato
telefonicamente al n. 0761/750990;

Le domande illeggibili, incomplete (assenza dei documenti allegati) o inviate in formati non PDF
non saranno ritenute valide ai fini del riconoscimento del beneficio.
Il Comune di Canepina si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, circa
la veridicità delle dichiarazioni rese.
A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute, il Responsabile del Settore AA.GG. predisporrà
con cadenza mensile apposita graduatoria sulla base dei criteri stabiliti nel presente avviso,
attribuendo le risorse disponibili, fino ad integrale esaurimento.
Il Responsabile del Settore AA.GG. provvederà alla revoca del beneficio in caso di:
•

accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di attivazione;

•

accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Rossella Gogliormella

