CITTA’ DI GIMIGLIANO
Provincia di Catanzaro

Via Maria SS. di Porto Cap. 88045 – Tel. 0961-995014 - Fax 0961-995120
www.comune.gimigliano.cz.it
E-MAIL: ufficiotecnico@comune.gimigliano.cz.it - PEC : tecnico.gimigliano@asmepec.it

Area Tecnica: Responsabile: Ing. Vincenzo IAVARONE

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA
UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ A FAVORE DI NUCLEI
FAMILIARI Più ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ART. 2 DEL
D.L. N. 154 DEL 23.11.2020.

1. OGGETTO DELL’AVVISO
L’Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 15.12.2020, ha disposto di attivare, in
esecuzione all’art. 2 del D.L. 23.11.2020, n. 154, che richiama l’Ordinanza della Protezione Civile nazionale n. 658 del
29.03.2020, l’assegnazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gimigliano e consultabile
all’indirizzo https://www.comune.gimigliano.cz.it , da destinare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:
Servizio responsabile:
Indirizzo:
Città:
Telefono:
Fax:
Pec:
Profilo di committente

Comune di Gimigliano (CZ)
Area tecnica
Via Maria SS. di Porto – cap 88045
Gimigliano
+39 0961.995014
+39 0961.995120
tecnico.gimigliano@asmepec.it
http://www.comune.gimigliano.cz.it

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente Avviso si intendono:
a. “generi alimentari o prodotti di prima necessità”: acqua; riso; pasta; cibi in scatola; legumi secchi; latte;
zucchero; miele; thè; caffè; marmellata; fette biscottate; biscotti; farina; sale; pepe; brodo; formaggi;
frutta; verdura; carne; cioccolato; succhi di frutta; alimenti speciali per lattanti (omogeneizzati e latte
crescita), articoli per l’igiene personale e per la pulizia della casa; farmaci(dietro prescrizione medica); kit
pronto soccorso (cerotti, garze sterili, disinfettanti); gel e lozioni antibatterici; temometro;
b.

“soggetti beneficiari”: le persone fisiche in possesso dei requisiti riportati al punto 5 del presente Avviso;

c.

“buono spesa”: il titolo spendibile negli esercizi commerciali riportati nell’elenco pubblicato sul sito internet
del Comune di Gimigliano.

Non rientrano tra “generi alimentari o prodotti di prima necessità”, gli alcolici (vino, birra, ecc...) ed i
superalcolici (liquori vari).

4. IMPORTO MASSIMO EROGABILE
Il buono spesa è erogato una tantum e l’importo massimo erogabile è stabilito in Euro 100,00 per ogni componente il
nucleo familiare, fino ad un massimo di € 400,00 per nucleo familiare.

5. SOGGETTI AMMESSI REQUISITI
Possono presentare richiesta per l’accesso al beneficio di cui al presente Avviso i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
5.1. di essere cittadino italiano / dell’Unione Europea / straniero in regola con il permesso di soggiorno;
5.2. di essere residente nel Comune di Gimigliano;
5.3. il nucleo familiare disponga di liquidità dichiarata su conti correnti non superiore a € 5.000,00 alla data del
30.12.2020;
5.4. di versare in stato di grave disagio economico a seguito della diminuzione di reddito derivante dalla
contrazione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
5.5. che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta presso altro Comune per l’accesso al
sostegno di cui al presente Avviso.
dovrà altresì essere dichiarato:
5.6. numero componenti il nucleo familiare alla data del 30.12.2020;
5.7. numero di minori nel nucleo familiare;
5.8. numero di persone con disabilità nel nucleo familiare;
5.9. abitazione di proprietà o in affitto;
5.10. eventuali contribuzioni economiche pubbliche mensili (reddito di cittadinanza, pensione sociale e assegno
sociale, pensione di inabilità, contributi economici comunali di sussistenza, ammortizzatori sociali) – indicare
importo e nominativo del componente il nucleo familiare che li riceve;

6. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL BUONO SPESA
Ai fini della partecipazione al presente Avviso, gli interessati dovranno trasmettere apposita istanza redatta
sull’allegato modello “A”, entro le ore 12:00 del 20.01.2021, con le seguenti modalità:
all’indirizzo pec: tecnico.gimigliano@asmepec.it
mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo, previo appuntamento telefonico, al fine di evitare
assembramenti secondo quanto previsto dalla normativa per la riduzione della diffusione da COVID-19.
Le richieste inoltrate secondo modalità diverse da quelle elencate al presente punto non saranno prese in
considerazione.
Si ricorda che può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

7. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Scaduto il termine di cui al punto 6 del presente Avviso, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 6 dell’O.C.D.P.C.
658/2020, l’Ufficio Servizi Sociali, provvederà ad individuare la platea dei beneficiari assegnando il relativo
contributo, secondo le modalità riportate nel presente Avviso ovvero:

esclusione delle istanze trasmesse con modalità diverse da quelle indicate al punto 6 del presente Avviso;

esclusione delle istanze pervenute oltre il termine indicato al punto 6 del presente Avviso;

Verifica della completezza delle istanze, riguardo ai requisiti riportati ai punti da 5.1 a 5.5 escludendo le
istanze incomplete e/o prive dei requisiti;
Se le risorse non fossero sufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, il contributo verrà concesso tenendo
conto dei seguenti criteri di priorità:

nucleo familiare con maggiore numero di componenti;

nucleo familiare con maggiore numero di minori;

nucleo familiare con maggiore numero di persone con disabilità;

nucleo familiare in abitazione in affitto;



ordine crescente dell’importo delle contribuzioni economiche pubbliche mensili di cui al punto 5.10 del
presente Avviso.

In caso di parità tra istanze si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo.

8. MODALITÀ DI CONSEGNA ED UTILIZZO DEL BUONO SPESA
Non è previsto l’accesso alla sede dei servizi sociali, salvo appuntamento concordato.
Modalità, tempi e luogo per la consegna dei buoni verrà comunicata telefonicamente agli aventi diritto.
Il buono spesa assegnato è spendibile in unica soluzione entro la data di scadenza sopra riportata, presso gli
esercenti commerciali indicati nell’elenco disponibile sul sito istituzionale del Comune di Gimigliano.

9. VERIFICA DICHIARAZIONI
L’Ufficio Servizi Sociali effettuerà controlli a campione sulle dichiarazioni rese, in relazione alle istanze considerate
ammissibili. Qualora emergesse la non veridicità dei requisiti presentati, il richiedente decadrà dai benefici
eventualmente concessi ed incorrerà nelle sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000.

10. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso sarà soggetto alle seguenti forme di pubblicità:
Albo on line del Comune di Gimigliano

http://albogimigliano.asmenet.it/

Amministrazione trasparente Comune di Gimigliano

http://trasparenzagimigliano.asmenet.it

Sito Comune di Gimigliano

http://www.comune.gimigliano.cz.it

11. ULTERIORI INFORMAZIONI
-

Non sono ammessi a partecipare al presente Avviso pubblico i soggetti privi anche di uno solo dei requisiti riportati
ai punti da 5.1 a 5.5.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana.

-

Il presente Avviso non vincola in alcun modo il Comune di Gimigliano all’espletamento della procedura, che potrà in
qualsiasi momento essere sospesa, prorogata, e/o revocata, senza che ciò ingeneri alcuna pretesa da parte di coloro
che hanno manifestato o che manifestino la volontà a partecipare.

-

Saranno esclusi tutti coloro per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione.

-

Si informa che nel rispetto del GDPR Privacy UE 2016/679 e del D.lgs. n. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali inerenti la procedura in oggetto e che il partecipante dovrà
rilasciare espressa autorizzazione al trattamento degli stessi.
Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo IAVARONE - tel. 0961.995014 – fax 0961.995120
pec:tecnico.gimigliano@asmepec.it

-

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.TO ING. VINCENZO IAVARONE

