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IL SINDACO
Visto il Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154 - Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale adottata nella seduta del 09/12/2020;
Vista l'ordinanza numero 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile
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” con
la quale sono stati disposti ulteriori interventi urgenti definiti di “solidarietà alimentare”, consistenti
nell'acquisto (in deroga al D.Lgs n 50/2016) di buoni spesa o generi alimentari e prodotti di prima
necessità da destinare a nuclei familiari in difficoltà economica (in via prioritaria a quelli non già
assegnatari di altre forme di sostegno pubblico);
Considerata l'urgenza di predisporre ogni azione necessaria all'esecuzione tempestiva e coordinata
delle suddette misure, in collaborazione con la Protezione Civile comunale, il servizio sociale
professionale;

RENDE NOTO
Il comune di Montefredane, in esecuzione del D. L. 23/11/2020 n. 154, adotta misure tempestive e
mirate di sostegno alle famiglie in stato di necessità e bisogno, determinato dal periodo di
emergenza epidemiologica in corso, per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità.
L’esigenza di raggiungere con estrema tempestività la platea di soggetti maggiormente esposti agli
effetti della crisi economica, richiede di realizzare i predetti interventi privilegiando gli aspetti
sostanziali rispetto a quelli procedurali, pur nel rigore dei controlli che in tali situazioni di estrema
urgenza divengono esigibili a garanzia dell'efficacia e della trasparenza dell'azione amministrativa;
A tal fine, l'erogazione dei benefici economici è disciplinata con il seguente articolato.

Art. 1 - Soggetti beneficiari
Sono beneficiari delle misure di sostegno definiti di “solidarietà alimentare”, i nuclei familiari
residenti nel comune di Montefredane in stato di effettivo ed urgente bisogno alimentare.

Art. 2 - Presentazione delle richieste di solidarietà
I nuclei familiari in stato di effettivo è urgente bisogno alimentare possono formulare richiesta di
solidarietà per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 17-12-2020 mediante posta elettronica all'indirizzo email: fredane@tin.it, utilizzando il
modello scaricabile dal sito del Comune con autocertificazione del possesso dei necessari requisiti
e obbligatoriamente con copia del documento di riconoscimento.
Per coloro che sono impossibilitati all’inoltro della richiesta in via informatica, il modello potrà
essere richiesto e compilato direttamente al Comune nella fascia oraria dalle 9,00 alle 12,00.
Il capofamiglia, o altro componente del nucleo familiare, comunicherà le proprie generalità e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità, dichiarando, tra l'altro:

-

Cognome, nome e data di nascita del capofamiglia richiedente;
Numero dei componenti del nucleo familiare;
Eventuale fruizione di forme pubbliche di sostegno al reddito (in particolare reddito di
cittadinanza e/o reddito di emergenza);
Eventuale fruizione di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, etc.) ovvero prossima
attivazioni di tali misure di sostegno pubblico;
Condizione lavorativa attuale (sospensione dell'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze
dovuta all'emergenza sanitaria, stato di disoccupazione/inoccupazione pregresso);

Il richiedente pertanto autorizzerà il trattamento dei dati personali per le esclusive finalità del
presente avviso.
La dichiarazione e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali dovrà essere confermata
all'atto della consegna del buono spesa mediante sottoscrizione nel modulo precompilato

Art. 3 - Verifica requisiti soggettivi autorizzazione al rilascio dei benefici
L'ufficio comunale competente in materia di Servizi Sociali, in collaborazione con il Servizio
Sociale professionale istituito presso il Piano di Zona Sociale sulla base delle richieste pervenute,
predisporrà i controlli preliminari in ordine al possesso dei requisiti soggettivi dichiarati e redigerà
un elenco dei nuclei familiari in condizioni di priorità massima. La valutazione di priorità sarà
effettuata Sulla scorta dei seguenti criteri vincolanti:
1. Per i nuclei familiari che hanno subito a causa dell' emergenza da COVID-19 effetti economici
negativi anche temporanei (perdita o riduzione di lavoro, sospensione temporanea dell'attività,
impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali/ intermittenti).
2. Collocazione del nucleo familiare in base ai dati dichiarati dal richiedente al di sotto del
VALORE DI SOGLIA MINIMA VITALE calcolato come “indice di povertà assoluta” elaborato
dall'Istat per l'anno 2019.
3. Per nuclei familiari senza alcuna forma di reddito o di sostegno (assenza di reddito di cittadinanza
e/o reddito di emergenza) e senza accesso agli ammortizzatori sociali (come la Cassa integrazione).

Art. 4 - Spesa per beni alimentari e di prima necessità
Al fine di evitare spostamenti, i concittadini devono acquistare negli esercizi commerciali del
territorio del proprio Comune di residenza. Il comune provvede alla concomitante individuazione
di tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio con cui stipulare ACCORDI DI
SOLIDARIETA’ nella forma di “Convenzione” per la vendita, a condizioni agevolate, di tutti i beni
alimentari e di prima necessità destinati, attraverso l'uso di “buoni spesa” numerati e vidimati dal
Comune, a soggetti beneficiari delle presenti misure di sostegno. L'elenco degli esercenti
convenzionati è pubblicato sulla homepage del sito web istituzionale del Comune a partire dal
giorno 20/12/2020.
I “buoni spesa” potranno essere utilizzati esclusivamente per i prodotti alimentari e di prima
necessità, sono escluse le bevande alcoliche e superalcoliche. Non è consentita la restituzion,e
neanche parziale, del controvalore in moneta del buono. I buoni saranno nominativamente intestati
al richiedente; il beneficiario, effettuati gli acquisti, consegnerà il buono originale al commerciante;
il commerciante vi apporrà la data, la firma e gli estremi del documento di identità del beneficiario.
Al singolo buono vanno spillati uno più fatture fino al raggiungimento dell'importo nominale. I
buoni dovranno essere spesi entro il 31/01/2021 salvo diversa indicazione.

Art. 5 - Valore nominale del Buono
Il valore nominale del Buono spesa assegnato è stabilito in funzione del numero dei componenti del
nucleo familiare come segue:
- 1 persona fino a € 100

-

2 persone fino a € 150
3 persone fino a € 200
da 4 a 5 persone fino a € 250
oltre 5 persone fino a € 300

Il buono spesa sarà ridotto del 50% per i nuclei familiari percettori di sostegno al reddito (RDC,
pensione di Cittadinanza, Naspi, Indennità di mobilità, C.I.G., Reddito di emergenza, altre forme
di sostegno)
Sarà data priorità assoluta ai nuclei familiari in condizioni di effettivo bisogno e necessità
alimentare.
L'Amministrazione si riserva di rideterminare l'importo del Buono in ragione delle risorse
finanziarie disponibili e del numero, anche prospettico, di destinatari.

Art. 6 - Distribuzione buoni spesa e beni oggetti di donazione
I cittadini potranno recarsi, per il ritiro dei buoni spesa, presso gli uffici del Comune – Servizi
Sociali- dal giorno 21/12/2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30

Art. 7 - Rendicontazione delle Spese
I commercianti aderenti agli accordi di solidarietà depositano al comune la richiesta o le richieste
di rimborso delle somme anticipate per la spendita dei buoni a partire dall’ 01/02/2021, allegando:
- Una dichiarazione in cui attestano che i prodotti consegnati riguardano beni alimentari e di
prima necessità;
- Gli esemplari in originale dei buoni spesa con relativa fattura;
- Gli estremi del conto corrente bancario o postale IBAN per ottenere il rimborso.

Art. 8 - Verifiche
Le verifiche, concomitanti e successive alla fruizione del beneficio, sono effettuate dall'ufficio
competente in materia di Servizi Sociali, di intesa con il Servizio Sociale professionale d'Ambito.
La dichiarazione mendace comporta l'obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia alla
competente autorità giudiziaria. Agli esercenti che accettano i buoni per acquisti diversi dai
prodotti alimentari e di prima necessità, che accettano buoni da soggetti diversi dall'intestatario o
che restituiscono anche parzialmente il controvalore in euro del buono, saranno applicate le penali
contrattualmente previste fatte salve le ulteriori conseguenze di Legge.

Montefredane, 09 Dicembre 2020

