COMUNE DI NOCERA TERINESE
Provincia di Catanzaro

Prot. n. 2166 in data 03.04.2020
AVVISO PUBBLICO

BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN
SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto n. 4 emesso dal Sindaco con il quale il sottoscritto è stato CONFERMATO
Responsabile dell’Area Amministrativa/affari Generali
Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Atteso che il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ha destinato a
questo Comune un contributo pari €uro 43.028,66 (€uro quarantatremilazeroventotto/66) per
misure urgenti di solidarietà alimentare da utilizzare per l’acquisizione:
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.
Dato atto:
•

che questo Comune, a norma dell’art. 2, comma 6, della richiamata ordinanza n. 658/2020,
è tenuto ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID19 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;

•

Che, come indicato nella richiamata ordinanza n. 658/2020, la misura è destinata ai 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 forme di sostegno al reddito (es:
cassa integrazione guadagni, reddito di cittadinanza, ecc.);

Richiamate:
•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 3.4.2020 bilancio di previsione finanziario
2020-2022, dotata della clausola di immediata eseguibilità, con la quale si è proceduto alla
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variazione di bilancio per allocare la somma suddetta in relazione alle spese urgenti
necessarie per fronteggiare l’emergenza alimentare;
•

la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 3.4.2020 con la quale è stato dato atto di
indirizzo a questo al fine di provvedere agli atti gestionali per la raccolta delle istanze di
ammissione al beneficio straordinario di soccorso economico di cui all’ordinanza n. 658 del
29.3.2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri , in favore dei soggetti economicamente svantaggiati per effetto
dell’emergenza Sanitaria da COVID-19,determinando con la stessa delibera il valore
contributo da assegnare agli aventi diritto.

RENDE NOTO CHE
•

questo comune intende assegnare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 ed a quelle in stato di bisogno buoni spesa da utilizzare per
l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità negli esercizi commerciali aderenti
alla manifestazione di interesse approvata con determinazione del Responsabile dell’area
Amministrativa n. 70 del 01/04/2020;

•

I cittadini che presentano i requisiti di cui in premessa devono inoltrare
istanza, esclusivamente attraverso la piattaforma on-line il cui link sarà reso disponibile
sul
sito
istituzionale
dell’ente
raggiungibile
dal
seguente
link:
https://comune.noceraterinese.cz.it

•

Per l’attivazione del modulo è richiesto l’inserimento del seguente codice:
5973156
Inserendo tale codice è possibile sbloccare il modulo, inserire i propri dati anagrafici e la
consistenza del proprio nucleo familiare. La dichiarazione resa dal richiedente ha valore di
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per cui le dichiarazioni
mendaci sono perseguibili ai sensi di legge. La stessa attesterà sostanzialmente tra l’altro:
a) essere residenti nel Comune di Nocera Terinese al momento di
presentazione della domanda o domiciliati per motivi di lavoro;
b) non essere percettori di altre misure a sostegno del reddito
predisposte dallo Stato per emergenza COVID-19 (intendasi le
misure di cui al D.L. 18/2020);
c) di essere/non essere percettore di altra misura di intervento statale
(Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale) nella misura di € ____________ mensili;
d) di essere in possesso di un reddito complessivo familiare (lordo)
pari ad €_____________ per l’anno 2019;
e) di avere disponibilità economiche, per se e/o proprio nucleo
familiare su conti correnti bancari, postali, etc. complessivamente
NON superiori ad euro 1.500,00;
f) non avere in essere un contratto di lavoro dipendente o assimilato;
g) non avere altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità
immobiliari oltre la casa di abitazione, a meno che venga
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comprovato che non venga percepito alcun canone di locazione.
h) Di essere a conoscenza che trattasi di contributo straordinario e
non ripetibile.
Alla stessa istanza, che ripetiamo sarà in formato elettronico, va allegata una
copia, debitamente scansionata, di un documento di identità in formato pdf.
In alternativa è possibile inviarne una foto digitale attraverso whatsapp entro
e non oltre 48h dall’invio della richiesta, pena irricevibilità dell’istanza, al
seguente numero dedicat0:
➢ 349/4334988
•

In caso di comprovata e reale impossibilità ad utilizzare le modalità sopra
indicata, il richiedente potrà rivolgersi allo stesso numero, sopra indicato,
comunicando all’operatore i propri dati, che saranno inseriti in piattaforma,
unitamente al documenti di identità nelle forme di cui sopra.

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 04/04/2020 FINO ALLE
ORE 13.00 DEL 07/04/2020.
Tutte le domande che perverranno dopo tale data e, comunque, entro il 16/04/2020 saranno
comunque raccolte dal sistema elettronico per favorire lo scorrimento della graduatoria fino
all’esaurimento del beneficio economico straordinario erogato al Comune di Nocera Terinese
•

•

I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dal servizio
sociale sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 ed in
ottemperanza alle Linee di indirizzo sindacali, tenendo conto, pertanto, dei nuclei familiari
più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dello
stato di bisogno.
a) Più in particolare, ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto delle istanze
di parte dei richiedenti, purchè rientranti nelle tipologie di aventi diritto sopra indicate.
b) Le predette istanze saranno valutate da apposita Commissione che sarà nominata dal
Responsabile dell’Area Amministrativa/Servizi Sociali di questo Comune;
Il Buono Spesa è una tantum e l’importo è stabilito, sulla base delle indicazioni della
Giunta Municipale n. 36 del 3.4.2020, secondo i seguenti criteri:
-

n. 1 componente il nucleo familiare

€ 100

-

n. 2 componenti il nucleo familiare

€ 200

-

n. 3 componenti il nucleo familiare

€ 250

-

n. 4 componenti il nucleo familiare

€ 300

-

>4
€ 300 + € 50 per ciascun
aggiuntivo fino ad un massimo di 400 complessivi per nucleo familiare, ove
le risorse a disposizione lo consentano.

1. Le domande ricevute saranno istruite da apposita Commissione che sarà nominata dal
Responsabile dell’Area Amministrativa/Servizi Sociali di questo Comune che provvederà ad
elaborare una graduatoria redatta sulla base dei seguenti criteri e punteggi di merito:
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•

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
o 1 punto per ogni componente del nucleo familiare di età superiore a 16 anni compiuti alla
data di domanda
o 1,5 punti per ogni componente del nucleo familiare di età compresa tra i 4 anni e i 15 anni
compiuti alla data di domanda
o 2 punti per ogni componente del nucleo familiare di età fino ai 3 anni compiuti alla data di
domanda.

•

LIVELLO DELLE ENTRATE PRO CAPITE DEL MESE DI MARZO
o 4 punti per valori di reddito familiare pro capite compreso tra € 0 ed € 100,00
o 3 punti per valori di reddito familiare pro capite compreso tra € 100,01 ed € 200,00
o 2 punti per valori di reddito familiare pro capite compreso tra € 200,01 ed € 300,00
o 1 punto per valori di reddito familiare pro capite compreso tra € 300,01 ed € 350,00

La graduatoria sarà redatta per valori decrescenti di punteggio. Per ogni richiedente ammesso sarà
quindi calcolato l’ammontare del valore complessivo dei Buoni Spesa.
Saranno destinatari dei Buoni i soggetti utilmente inseriti in graduatoria fino a concorrenza delle
risorse disponibili.
Qualora le somme disponibili fossero utili a consentire il finanziamento parziale di richiedenti
classificati ex aequo, si provvederà ad integrare le somme disponibili con fondi di bilancio per
finanziare tutti i richiedenti che si trovano nella suddetta posizione.
La graduatoria sarà approvata con determina del Responsabile dell’Area Amministrativa/Servizi
Sociali e sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del comune.
Gli aventi diritto saranno quindi invitati a ritirare i buoni spesa presso gli uffici comunali, nelle
modalità che saranno successivamente comunicate mediante accesso unipersonale e con il
mantenimento della distanza minima di sicurezza unitamente alle dovute precauzioni necessarie
determinate dal COVID-19 (mascherina e guanti).
In caso di dichiarazioni mendaci accertate dagli uffici comunali in sede istruttoria e di controllo si
procederà alla dichiarazione di esclusione dalla graduatoria o di decadenza dai benefici se già
concessi.
Il riparto di cui sopra sarà rispettato solo se la consistenza numerica dei beneficiari
lo consentirà in rapporto alla somma assentita a favore di questo Ente, ossia €
43.028,66, Altrimenti sarà praticata una decurtazione proporzionale.
▪

I contributi saranno riconosciuti fino a concorrenza dei fondi disponibili.

•

L’elenco dei beneficiari sarà approvato con apposita Determina del Responsabile
dell’area Amministrativa/Servizi Sociali all’esito dell’istruttoria delle istanze e della
redazione della scheda di valutazione socio-ambientale da parte delle Assistenti Sociali
incaricate.
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•

Il beneficiario spenderà il buono alimentare presso gli esercizi commerciali
convenzionati all’iniziativa, il cui elenco sarà pubblicato sul sito internet comunale,
soggetto a periodico aggiornamento in ragione di nuove adesioni.

•

I buoni sono spendibili per l’acquisto esclusivo delle seguenti tipologie di beni;
✓ prodotti alimentari, con esclusione delle bevande super-alcoliche
✓ prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici
e dei generi da maquillage;
✓ prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
✓ prodotti parafarmaceutici e farmaci.

Sono escluse: bevande super-alcoliche, tabacchi, giochi e lotterie, cosmetici e
prodotti di maquillage, alimenti e prodotti per animali, generi di lusso, suppellettili
per la casa e tutti gli altri prodotti che non siano ritenuti indispensabili per il
soddisfacimento delle necessità essenziali.
Si avverte che l’Amministrazione verificherà, presso gli Uffici competenti, la veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza, provvedendo, in caso di false dichiarazioni,
al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000.
I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del
Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i,
esclusivamente per le finalità inerenti l’attuazione del presente intervento.
L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e
deve essere sottoscritta per presa visione e consenso.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Nocera Terinese ed
integralmente disponibile sul sito del Comune www.comune.noceraterinese.cz.it
Responsabile
del
procedimento:
Sig.
amministrativo@comune.noceraterinese.cz.it;

Macchione

Giovanni

Eugenio;

e-mail:

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale e regionale
vigente.
Per informazioni contattare il sottoscritto al n. 0968/91300, int. 2 dal lunedi al
venerdi dalle ore 9.00 alle ore. 13.30

Nocera Terinese, li 3 aprile 2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
Giovanni Eugenio Macchione
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre
2000 e del d.lgs n° 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la
firma autografa
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INFORMATIVA PRIVACY
I dati di cui il Comune di NOCERA TERINESE entrerà in possesso a seguito del presente Avviso
saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dall’art. 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016, recepito con il D.Lgs. n. 101/2018.
A tale riguardo si informa che :
1. Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di
Nocera Terinese, con sede in Via Rizzuto – 88047 Nocera Terinese (CZ).
2. Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Nocera Terinese è: ASMENET
CALABRIA S.C.AR.L. – Referente: Ing.Francesco Scalise:e-mail: servizicst@asmecal.it; PEC:
asmenetcalabria@asmepec.it ;e- mail fscalise@asmecal.it

3. Responsabili del trattamento: Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile
dell’Area Amministrativa – Servizi Sociali- Sig. Macchione Giovanni Eugenio.
Il Comune di Nocera Terinese può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi
trattamenti di dati personali di cui l’Ente detiene la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, questi soggetti assicurano livelli di esperienza,
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
L’Ente provvede a formalizzare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche
periodiche al fine di costatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
4.Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali acquisiti con il presente avviso sono trattati con supporto cartaceo e/o
informatico, da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune di Nocera Terinese per le finalità legate
alla gestione dell’Avviso medesimo.
I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al
presente procedimento;

6. Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
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- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in
adempimento ad obblighi normativi inerenti il presente avviso.
I dati personali acquisiti e trattati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
7. Periodo di conservazione- azioni
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili, non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge
dell'atto o del documento che li contiene
Gli interessati potranno esercitare nei confronti del titolare del trattamento, le azioni di cui all’art.
13 del Regolamento UE 679/2016, rivolgendosi all’Area Amministrativa - Ufficio Servizi Sociali e
indirizzando ogni comunicazione in merito, all’attenzione del Sig. Macchione Giovanni Eugenio,
indicando espressamente il riferimento al procedimento relativo al presente Avviso.
L’interessato può altresì, segnalare qualunque ipotesi di violazione dei dati personali al
Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Nocera Terinese : ASMENET CALABRIA
S.C.AR.L. – Referente: Ing.Francesco Scalise:
e-mail: servizicst@asmecal.it; PEC: asmenetcalabria@asmepec.it ;e- mail fscalise@asmecal.it,
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