COMUNE DI CASALI DEL MANCO
Provincia di Cosenza
Via A. Proviero, 9 – 87059 Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS)
Tel 0984 432000 Fax 0984 432033 – comune.casalidelmanco@asmepec.it

OGGETTO: “Emergenza epidemiologica da COVID-19” - Misure urgenti di solidarietà
alimentare” (D.L. 23 novembre 2020 n. 154– G.U. n. 291 del 23-11-2020).
Erogazione di “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di
prima necessità presso gli esercizi commerciali del territorio comunale.

AVVISO PUBBLICO BENEFICIARI
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE 3
VISTO l’art. 2 del D.L. 23 novembre 2020 n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – G.U. n. 291 del 23-11-2020, - con cui il Governo
ha istituito un fondo specifico per consentire ai comuni l’adozione di “Misure urgenti di
solidarietà alimentare” per favorire l'accesso a beni essenziali (quali ad es. alimenti e farmaci)
i nuclei familiari più esposti (difficoltà croniche, congiunturali o crisi di liquidità temporanea
dei nuclei familiari) 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 ai soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico, attuate attraverso il
riconoscimento di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di beni di prima necessità o l'acquisto
e distribuzione di beni alimentari o prodotti di prima necessità da parte dei Comuni;
CONSIDERATO che lo stesso D.L. 23 novembre 2020 n. 154, all’art. 2 c. 2, statuisce che: “Per
l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020”;
IN ESECUZIONE degli indirizzi impartiti della Giunta Municipale nella seduta del 13 gennaio
2021 in ordine alle modalità di erogazione dei buoni spesa nel territorio del Comune di Casali
del Manco;
RENDE NOTO:
Il presente Avviso è diretto all’acquisizione di richieste per beneficiare di “buoni spesa” per
l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità (cibo, bevande, farmaci, articoli
medicali e ortopedici, prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa, etc.) da utilizzarsi
negli esercizi commerciali del territorio comunale che hanno aderito al programma di sostegno
alimentare connesso all’emergenza epidemiologica COVID-19.
Gli esercizi commerciali aderenti, già individuati con il precedente Avviso Pubblico del

02/04/2020, sono riportati in apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Casali del Manco. Eventuali nuovi esercizi commerciali che volessero aderire all’iniziativa
saranno autorizzati a seguito di specifica domanda presentata al Settore 3 Politiche Sociali del
Comune di Casali del Manco.
1. Requisiti generali di accesso ai buoni spesa e criteri specifici per l’assegnazione del
beneficio.
Possono accedere al beneficio dei “buoni spesa” i cittadini residenti nel Comune di Casali del
Manco, appartenenti a nuclei familiari che – per effetto dell’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19 – si trovano in stato di assoluto bisogno economico, con esigenza di generi alimentari
e beni di prima necessità, secondo i criteri di seguito esplicitati.
È ammissibile pertanto una sola richiesta per ogni nucleo familiare, a pena di esclusione delle
ulteriori richieste provenienti dallo stesso nucleo familiare, secondo un ordine temporale.
I beneficiari sono individuati in esito ad istruttoria dell’Ufficio dei Servizi Sociali, dunque
potranno accedere alla misura:
a) gli inoccupati e/o disoccupati;
b) coloro che sono stati costretti a interrompere, sospendere e/o chiudere la propria
attività artigianale e/o commerciale per effetto delle disposizioni di cui ai Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
c) coloro che sono stati impediti a svolgere attività lavorativa, anche precaria e/o saltuaria
e/o stagionale per effetto delle disposizioni di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
d) i lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa per effetto dei Decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, a causa dell’emergenza COVID-19, non aventi diritto
all’indennità della Cassa Integrazione in Deroga (CID);
e) i lavoratori autonomi a partita IVA e/o i lavoratori dipendenti di attività chiusa o
sospesa, per effetto delle disposizioni di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, che siano privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia
beni di primissima necessità.
Non possono presentare domanda:
a) i nuclei familiari in cui siano presenti lavoratori o pensionati pubblici o privati, la cui
attività non sia stata sospesa per effetto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Si precisa che, in ogni caso, sarà data priorità ai nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, che si trovano in stato di assoluto bisogno
economico e assoluta necessità di generi alimentari e beni di prima necessità, dando pertanto
priorità assoluta per i cittadini non già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, REI, NASPI,
Indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni e altre forme di sostegno previste a livello
locale e/o regionale), così come indicato nell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e nella Nota di indirizzo
dell’ANCI prot. n. 122/VSG/SD del 24 novembre 2020.

L’Ufficio Servizi Sociali procederà a specifica analisi del fabbisogno, che sarà effettuata per
l’intero nucleo familiare e non in relazione alla condizione del presentatore della domanda di
accesso ai buoni spesa, sulla base delle informazioni già note agli uffici comunali e ad apposita
dichiarazione sostitutiva presentata dai richiedenti.
L’assegnazione dei buoni spesa – secondo gli importi specificati al successivo punto 2 – verrà
disposta secondo una graduatoria, per la quale – nel caso di richieste eccedenti rispetto alla
disponibilità finanziaria dell’Ente – verranno utilizzati i seguenti criteri aggiuntivi per la
determinazione della priorità di attribuzione:
a) ISEE:







da Euro 0,00 a Euro 1.000,00: punti 6;
da Euro 1.001,00 a Euro 2.000,00: punti 5;
da Euro 2.001,00 a Euro 3.000,00: punti 4;
da Euro 3.001,0 a Euro 4.000,00: punti 3;
da Euro 4.001,00 a Euro 6.000,00: punti 2;
da Euro 6.001,00 a Euro 8.000,00: punti 1.

b) COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE:
 1 persona: punti 1;
 2 persone: punti 2;
 3 persone punti 3;
 4 persone: punti 4;
 5 persone: punti 5;
 6 persone: punti 6;
 7 o più persone: punti 7.
c) PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE O
GRAVISSIMA:
 punti 1.
d) PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI UNO O PIÙ FIGLI MINORI FINO A 4 ANNI:
 punti 1.
e) NUCLEO FAMILIARE MONOGENITORIALE CON ALMENO UN FIGLIO A CARICO:
 punti 1
2. Importo del buono spesa.
Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Nucleo familiare composto da n. 1-2 persone
Nucleo familiare composto da n. 3-4 persone
Nucleo familiare composto da n. 5 o più persone

IMPORTO
Importo massimo € 200,00
Importo massimo € 300,00
Importo massimo € 400,00

L’importo del buono spesa sarà riproporzionato in riduzione, in caso di risorse insufficienti
rispetto al numero delle domande pervenute.
Il buono spesa va, obbligatoriamente, speso entro il 30 Aprile 2021 e non è cedibile a terzi.

3. Modalità di erogazione e di fruizione dei buoni spesa.
Le risorse messe a disposizione del Comune di Casali del Manco dal Governo saranno distribuite
sotto-forma di “copuon spesa” da € 20,00 ciascuno, fino alla concorrenza dell’importo del
buono assegnato. I coupon saranno consegnati personalmente ai beneficiari – in busta chiusa –
da incaricati del Comune e/o dalle Associazioni di Volontariato che coadiuvano l’Ente nella
gestione dei cosiddetti “servizi di prossimità” e saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o
più esercizi commerciali tra quelli di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
L’esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, emetterà fattura elettronica e
riconsegnerà al Comune i buoni utilizzati dai beneficiari.
4. Modalità e termini di presentazione della domanda di accesso ai buoni spesa.
La domanda di accesso per l’erogazione dei buoni spesa potrà essere consegnata a mano
presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, entro e non oltre le ore 13:00 del 22 Febbraio 2021, in
alternativa, la domanda può essere scaricata dall’Albo Pretorio Sezione Avvisi e poi inviata
tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
comune.casalidelmanco@asmepec.it.
Il termine di scadenza sopraindicato è perentorio. L’Amministrazione si riserva la possibilità di
pubblicare un nuovo Avviso per l’individuazione dei beneficiari dei buoni spesa, qualora
residuassero disponibilità di risorse finanziarie.
5. Controlli.
Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini
dell’accesso alle provvidenze, richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena
le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
6. Pubblicità e Responsabile del procedimento.
Il presente Avviso è pubblicato, unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio comunale
e sulla home page del sito istituzionale del Comune di Casali del Manco.
Al termine dell’istruttoria effettuata dal Settore 3 Politiche Sociali, verrà pubblicata la
graduatoria dei beneficiari individuati tramite data e n. di protocollo della domanda presentata.
Il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti connessi all’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, in materia di approvvigionamento
di generi di prima necessità per l’emergenza COVID-19, è il dipendente Dott.ssa Teresa
Celestino.
7. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016.
Il Comune di Casali del Manco, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali con
modalità informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizioattività richiesta e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della

documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai
collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati
come responsabili del trattamento. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del
RGPD).

