
AVVISO PUBBLICOEMERGENZA COVID 19 ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29.03.2020DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 16.12.2020
EROGAZIONE DEI “BUONI  SPESA GENERI ALIMENTARI”

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale del focolaio danuovo coronavirus COVID-19 del 30.1.2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 avente adoggetto “Ulteriore interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischiosanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale sonostati assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commercialicontenuti nell’elenco puntinato da ciascun comune  nel proprio sito istituzionale, da assegnare a nucleifamiliari in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;
VISTA la delibera di Giunta  del 16.12.2020 n. 120 avente ad oggetto” Atto di indirizzo all’UfficioSociale  per le modalità erogazione contributo ai nuclei familiari esposti agli effetti economici derivatida emergenza epidemiologica da Covid -19 ( Decreto Legge 154/2020 e Ordinanza del Capo delDipartimento  della Protezione Civile n. 658/2020);
RITENUTO, al fine di dare massima diffusione all’iniziativa di che trattasi, di dover emanare  appositoavviso pubblico per l’erogazione dei buoni spesa alimentari così come previsti dall’ACDPC n.658/2020.

RENDE NOTO

Articolo 1 – Tipologia di contributo e requisiti di ammissioneIn attuazione dell’art. 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento  della Protezione Civile n. 658/2020,il Comune di Bella eroga BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI  GENERI ALIMENTARIpresso gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale  contenuti nell’elenco che saràpubblicato sul sito istituzionale, secondo i criteri stabiliti ai successivi punti.Si precisa che il buono spesa:
 dà diritto all’acquisto di solo prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, e noncomprende:a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);b) alimenti e prodotti per animali;c) Arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.)
 deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;
 non è cedibile;
 non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
 comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra ilvalore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.1. Nel rispetto dell’ordinanza della Ordinanza del Capo del Dipartimento  della Protezione Civile n.658/2020, l’ammissione al beneficio da parte dei richiedenti  avverrà a cura dell’Ufficio ServizioSociale secondo i seguenti criteri in ordina di priorità:a) Soggetti e i nuclei familiari privi di reddito che non percepiscono  altri contributi pubblici(reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, pensione  sociale, Reddito Minimo diInserimento, Tirocini Extracurriculari, NASPI);



b) soggetti che hanno perso il lavoro, sospeso o ridotto la propria attività a causadell’emergenza Covid 19, così come imposto dalla normativa vigente, il cui redditorappresentava l’unica forma di sostentamento dell’intero nucleo familiare;c) percettori di altri contributi pubblici (reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza,pensione  sociale, Reddito Minimo di  Inserimento, Tirocini Extracurriculari, NASPI) masenza priorità. In particolare sarà tenuto in considerazione , nell’ordine, il carico familiare(presenza di minori o disabili o di persona immunodepressa oppure afferra da patologiecroniche invalidanti) l’entità del contributo percepito e altri indicatori di disagio dichiaratinella domanda.
2. In applicazione della OCDPC n. 658/2020 e alla D.G.C. n. 120/2020 viene stabilito:

Art 1 – Quantificazione Del Buono SpesaIl buono spesa è commisurato al  numero di componenti del  nucleo familiare e determinatosecondo i  seguenti importi:a) € 200,00 per nucleo composto da 1 sola persona;b) € 400,00 per nucleo composto da 2 persone;c) € 600,00 per nucleo composto da 3 persone;d) € 700,00 per nucleo composto da 4 persone;e) € 800,00 per nucleo composto da 5 o più persone.Il valore dei singoli buoni  sarà da € 5,00, € 10,00 ed € 20,00 ognuno;
Possono presentare domanda le persone residenti nel comune di Bella  e cittadiniextracomunitari.

Articolo 2 - Domanda di assegnazionePer essere ammessi al beneficio di che trattasi, è necessario fare istanza di assegnazione dei BUONI
SPESA ALIMENTARI da presentare entro e non oltre le ore 14,00 del 05/02/2021 utilizzandol’apposito modello allegato, con le seguenti modalità:
 PEC: protocollo@pec.comune.bella.pz.it
 via email all’indirizzo: servizisociali@comune.bella.pz.itIn caso di impossibilità a presentare la domanda secondo le modalità succitate, il soggetto interessatodovrà contattare telefonicamente l’ufficio protocollo al numero 0976/803211 al fine di concordare itermini di consegna della domanda.

Articolo 3 - Elenco beneficiari e consegna dei buoni spesa alimentariLa graduatoria dei beneficiari, i cui estremi verranno tenuti riservati per ragioni di privacy, verràredatta ed approvata entro il 28/02/2021.I beneficiari saranno avvisati telefonicamente per la consegna del buono.L’amministrazione Comunale si riserva di prendere in considerazione eventuali domande pervenutefuori termine e/o di pubblicare un nuovo avviso fino all’esaurimento delle somme assegnate dallaProtezione Civile.
Articolo 4 – Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di

notorietàL’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità delledichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà chiederel’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti dichiarati nell’istanza diammissione al contributo.



Articolo 5 –Tutela della privacyTutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento delpresente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), delDecreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le finalitàconnesse all’espletamento del Bando.Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con strumenticartacei ed informatizzati.I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazioneamministrativa.
Articolo 6 -InformazioniUlteriori informazioni potranno essere richieste presso gli uffici amministrativi del Comune, al numero0976/803233 – 0976 803218.Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet delComune.

Dalla sede municipale, lì 12/01/2021
Il Responsabile del Servizio Il SindacoF.to: Dott.ssa GAGLIASTRO Carmelina F.to: Leonardo SABATO


