CITTÁ DI ROSARNO
- Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA -

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO,
PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19)
DETERMINAZIONE R.G. N. _____DEL ____________

-

-

-

-

PREMESSO:
con OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 avente per oggetto” Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, il Capo della Protezione
Civile ha disposto la ripartizione dell’importo messo a disposizione dal Ministero dell’interno
a favore dei Comuni; al Comune di Rosarno sono stati assegnati € 153.110,64;
è stato inoltre previsto, che la competenza in merito all’individuazione della platea dei
beneficiari è attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali” di ciascun Comune;
con nota n. 30/VSG/SD del 30.03.2020 l’ANCI ha comunicato le prime linee d’indirizzo per la
gestione dei fondi specificando che i Comuni possono attuare le misure urgenti di solidarietà
alimentari attraverso: a) buoni spesa e/o b) generi alimentari e prodotti di prima necessità;
con decreto Legge n°73/2021 Sostegni Bis che all’Art. 53 ha previsto, tra l’altro, l’istituzione
di un fondo dedicato alle misure urgenti di solidarietà alimentari ripartendo al Comune di
Rosarno la somma di € 337.940,36;
con Deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri della giunta, n°94 del 26/07/2021
veniva ripartito detto finanziamento stabilendo che per interventi di sostegno alle famiglie
mediante buoni pasto e/o acquisto di derrate alimentari venivano assegnati € 50.000,00;
CONSIDERATO l’esigenza di assicurare, in via emergenziale, interventi di solidarietà
alimentare sul territorio legati allo stato di necessità di persone in condizione di disagio
economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione
di agenti virali trasmissibili, rientra nei casi di estrema urgenza indicati nella succitata
Comunicazione della Commissione Europea;
TENUTO CONTO che L’urgenza di provvedere ad un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà,
comporta un necessario snellimento delle procedure burocratiche.
VISTA la determinazione del Responsabile dell’IV U.O.C. n. X del XX. XX. XXXX che ha
approvato lo schema del presente Avviso pubblico;
Art. 1 - OGGETTO
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione

del virus Covid 19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto
momentaneo disagio. Agli aventi diritto sarà erogato un valore in buoni spesa calcolato sulla
base della numerosità e della composizione del nucleo familiare, secondo le disposizioni di
seguito riportate costituenti gli elementi di principio stabiliti dall’art. 12 della L. 241/1990 e nel
rispetto degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.
Ogni singolo buono spesa avrà un valore di € 25,00 e sarà spendibile presso gli esercizi
commerciali siti nel Comune di Rosarno che hanno aderito alla manifestazione d’interesse
con conseguente approvazione e sottoscrizione della convenzione proposta dal Comune.
L’elenco degli esercizi commerciali convenzionati è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune: www.comune.rosarno.rc.it
I buoni spesa saranno erogati sulla base di specifica richiesta da inoltrare nelle forme
disciplinate dal presente avviso e in ragione della ammissibilità della domanda ai benefici
secondo una graduatoria di merito. L’erogazione è effettuata una sola volta fino a
concorrenza della disponibilità finanziaria presente sul bilancio comunale.
In caso di ulteriori disponibilità si procederà ad una ulteriore erogazione il cui ammontare sarà
rideterminato in proporzione alle disponibilità accertate.
I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro 20 giorni dalla loro consegna e comunque entro
e non oltre il 31.12.2021.
ART. 2 - BENEFICIARI
Il buono spesa è destinato ai nuclei familiari, anche monoparentali del comune di Rosarno
che versano in uno stato di necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per
l’emergenza epidemiologica e sono privi di mezzi economici per assicurare a sé e alla propria
famiglia beni di primissima necessità in presenza delle seguenti condizioni:
a) reddito familiare complessivo pro capite inferiore o uguale ad € 300,00 relativo
al mese di novembre;
b) Patrimonio mobiliare come riportato dal modello ISEE non superiore a € 1.000,00
(mille/00 EURO) pro capite;
c) Isee ordinario in corso di validità non superiore 12.000,00 €
Alla determinazione del requisito di cui alla lettera a) concorre qualsiasi reddito prodotto da
ogni singolo componente del nucleo familiare derivante da:
• redditi di lavoro dipendente
• redditi da lavoro autonomo
• redditi d’impresa
• redditi da pensione
• redditi da assegno sociale o pensione sociale
• redditi da altre forme di sostegno sociale ad esclusione e dei redditi da pensioni o
assegni di invalidità o inabilità
Il reddito familiare pro-capite è calcolato come quoziente tra la somma dei redditi di cui al
comma precedente e il numero di familiari.
Alla determinazione del requisito di cui alla lettera b) concorrono i saldi disponibili riferiti a
ogni forma di risparmio (conti correnti bancari o postali, libretti di risparmio postale, ecc.) il cui
titolare è uno dei componenti del nucleo familiare come riportato nella dichiarazione ISEE.
Possono fare domanda:

1- Coloro che sono stati costretti a interrompere, sospendere e/o chiudere la propria
attività commerciale, artigianale e/o commerciale per effetto delle disposizioni di cui ai
DPCM del 9 e del 23 marzo 2020 e che siano privi di mezzi economici per assicurare a
sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità;
2- Coloro che per effetto dei DPCM del 9 e 23 marzo, sono stati impediti a svolgere
attività lavorativa, anche precaria e/o saltuaria e/o stagionale, e che siano privi di
mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità;
3- I lavoratori autonomi a Partita IVA, non aventi diritto all’Indennità COVID-19 ovvero
al Bonus 600 euro per emergenza Coronavirus di cui al D.lgs. 18/2020 e che siano privi
di mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità;
4- i lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa per effetto dei DPCM del 9 e 23
marzo a causa dell’emergenza Covid – 19 non aventi diritto all’indennità della Cassa
Integrazione in Deroga (CID), che siano privi di mezzi economici per assicurare a sé e
alla propria famiglia beni di primissima necessità;
5- gli inoccupati e/o disoccupati e tutti coloro privi di qualsivoglia forma di
contribuzione pubblica, non aventi i mezzi economici per assicurare a sé e alla propria
famiglia beni di primissima necessità;
6- i lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa per effetto dei DPCM del 9 e 23
marzo a causa dell’emergenza Covid – 19 aventi diritto all’indennità della Cassa
Integrazione in Deroga (CID) sino alla data di effettiva erogazione del beneficio, che
siano privi di mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima
necessità;
7- I destinatari di Reddito di Cittadinanza o NASPI o altra forma di contribuzione
pubblica non superiore ad € 300,00 pro capite, e che non svolgono attualmente alcuna
attività lavorativa ma potranno parimenti presentare domanda qualora non siano in grado
di garantire il soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare.
Le domande presentate dai soggetti di cui ai punti 6 e 7 del presente articolo, saranno valutate
solo successivamente a quelle presentate dai soggetti di cui ai precedenti punti da 1 a 5 che
avranno priorità;
Motivi di esclusione
Non possono presentare domanda i nuclei familiari in cui siano presenti lavoratori o
pensionati pubblici o privati, la cui attività non sia stata sospesa per effetto dei citati DPCM e
comunque in relazione a quanto previsto dall’art. 2 lett. A.
ART. 3 – AMMONTARE DEL BENEFICIO
L’importo del voucher da erogare sarà stabilito secondo i seguenti criteri:
•
•

Nuclei unipersonali euro 100,00
Nuclei composti da due persone euro 200,00

•
•
•

Nuclei composti da tre persone euro 300,00
Nuclei composti da quattro persone euro 400,00
Nuclei composti da cinque persone o più euro 500,00

Saranno previsti buoni spesa fino a concorrenza dell’importo assegnato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
L’elenco dei beneficiari sarà approvato con Determina del Responsabile dalla IV U.O.C. –
Servizi Sociali – Immigrazione - Demografici all’esito della istruttoria delle istanze e della
redazione della scheda di valutazione da parte dell’Ufficio istruttore. Lo stesso sarà
pubblicato sul sito web dell’Ente sul sito istituzionale ed all’Albo Pretorio on line e comunicato
telefonicamente agli interessati al numero di telefono indicato nel modello di
istanza/dichiarazione.
I buoni spesa, il cui valore nominale unitario è di € 25,00.
Il buono spesa sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato in
calce allo stesso buono), non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro
contante.
ART. 4 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa potranno essere acquistati i prodotti sottoindicati:
- prodotti alimentari;
- prodotti per la pulizia e l’igiene della casa;
- prodotti per l’igiene e cura della persona (esclusi prodotti per cosmesi e maquillage);
- prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
- prodotti parafarmaceutici e farmaci.
È escluso l’acquisto di bevande superalcoliche e tabacchi, giochi e lotterie, cosmetici e dei
generi da 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.
Art. 5 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di accesso devono essere presentate compilando il modello allegato. Lo stesso
contiene autocertificazioni di stato attestate dal richiedente.
La presentazione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla pubblicazione con le seguenti
modalità:
- trasmessa via e-mail servizisociali@comune.rosarno.rc.it;
- consegnata tramite Ufficio Protocollo dell’Ente.
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze penali che derivano da false attestazioni,
avvisando che il Comune procederà successivamente al riconoscimento del beneficio, alla
verifica a campione delle dichiarazioni.
In caso di dichiarazione non veritiera il responsabile sarà denunciato alle competenti Autorità.
ART. 6 - ISTRUTTORIA
Le domande ricevute saranno istruite dalla IV U.O.C. – Servizi Sociali – Immigrazione Demografici del Comune che provvederà ad elaborare specifica graduatoria attribuendo ad
ogni domanda il seguente punteggio:
A)
О
О
О

LIVELLO REDDITO FAMILIARE MESE NOVEMBRE
3 punti per valori di reddito pro capite compreso tra € 0 ed € 100,00
2 punti per valori di reddito pro capite compreso tra € 101,00 ed € 200,00
1 punti per valori di reddito pro capite compreso tra € 201,00 ed € 300,00

B)
o
o
o
o

LIVELLO DEL PATRIMONIO MOBILIARE
4 punti per valori di risparmio familiare pro capite compreso tra € 0 ed € 250,00
3 punti per valori di risparmio familiare pro capite compreso tra € 250,01 ed € 500,00
2 punti per valori di risparmio familiare pro capite compreso tra € 500,01 ed € 750,00
1 punto per valori di risparmio familiare pro capite compreso tra € 750,01 ed € 1000,00

C)
o
o
o
o

LIVELLO VALORE ISEE ORDINARIO
4 punti per valore ISEE compreso tra € 0 ed € 3.000,00
3 punti per valore ISEE compreso tra € 3.001,00 ed € 6.000,00
2 punti per valore ISEE compreso tra € 6.01,00 ed € 9.000,00
1 punto per valore ISEE compreso tra € 9.001,00 ed € 12.000,00

D) 1 punto relativamente alla presenza di persona disabile
ART. 7 – AVVERTENZE GENERALI
Il presente Avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta
implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
Il presente Avviso non vincola in alcun modo il Comune di Rosarno che si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di non procedere all’acquisto delle forniture di cui al presente avviso
qualora non ricorrano i presupposti normativi o sia esaurita la disponibilità di risorse
economiche, e si riserva altresì di escludere gli esercizi commerciali il cui titolare abbia
sottoscritto dichiarazioni risultanti non veritiere.
ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati dei soggetti partecipanti alla presente procedura 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 all’attuazione del
presente intervento. Il titolare del trattamento è il Responsabile dalla IV U.O.C. – Servizi
Sociali – Immigrazione - Demografici. 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.
Ai sensi del D. Lgs. n 33/2013 e succ. mod. ed int. l’Amministrazione pubblicherà sul proprio
sito informatico l’elenco dei beneficiari dei contributi nei modi e forme previste.
Le dichiarazioni saranno inviate alla Guardia di Finanza ed all’INPS per i controlli.
ART. 9 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Rosarno ed
integralmente disponibile sul sito istituzionale: www.comune.rosarno.rc.it
Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Rosa Angela Galluccio, nella sua
qualità di Responsabile SERVIZI SOCIALI – IMMIGRAZIONE IV U.O.C. del Comune di
Rosarno.
Per
informazioni
le
ditte
potranno
contattare
la
seguente
e-mail:
servizisociali@comune.rosarno.rc.it
Per ogni informazione è possibile contattare:
- il seguente numero 0966/710134

