Comune di Torreglia
Provincia di Padova

Prot n. 11415

Reg. Pubbl. n. 921

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER
LA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
(ART. 2 D.L. 23.11.2020 N. 154 E ORDINANZA C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020)

IL RESPONSABILE I AREA
VISTO l’art. 2 del D.L. 23.11.2020, n. 154 con la quale sono state disposte ulteriori misure urgenti
di SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, stanziando allo scopo un apposito fondo, e affidando l’attuazione
della misura ai Comuni;
VISTO che la norma succitata rimanda, per le modalità di utilizzo di questo nuovo stanziamento, a
quanto previsto dall’ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile Nazionale n. 658 del
29.03.2020,
ATTESO che il Comune di Torreglia, con deliberazione di G.C. n. 138 del 21.12.2020, dichiarata
immediatamente esguibile, ha previsto di dare attuazione a dette misure mediante erogazione di
“buoni spesa cartacei”, dell’importo unitario di € 15,00, stampati con modalità anticontraffazione,
al fine di sostenere i nuclei familiari con difficoltà economiche conseguenti alle misure restrittive
adottate a livello nazionale per contrastare la pandemia del virus COVID-19, fino a concorrenza
dell’importo complessivo di € 34.709,77, cui si aggiunge la somma non erogata con precedente
avviso pari € 447,01, per un totale di € 35.156,78, dando priorità a chi non risulta essere
assegnatario di sostegno pubblico;
VISTO che con la stessa delibera vengono individuati i requisiti di accesso alla misura di solidarietà
alimentare;
DATO ATTO che i buoni spesa sono destinati, in via esclusiva, a soddisfare esigenze di solidarietà
ALIMENTARE O BENI DI PRIMA NECESSITA’ e che non è prevista e non è possibile l’erogazione
diretta di somme di denaro;
RICHIAMATA la determinazione r.g. n. 426 del 24.12.2020 con la quale è stato approvato il
seguente Avviso;

RENDE NOTO
L’erogazione dei suddetti buoni spesa per solidarietà alimentare previsti l’art. 2 del D.L. n.
154/2020 e alla OCDPC n. 658/2020 è disciplinata dalle seguenti disposizioni.

Art. 1 – Oggetto
Il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui
all’art. 2 del D.L. n. 154/2020 e alla OCDPC n. 658/2020, al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei
familiari impossibilitati ad approvvigionarsi di generi alimentari, o di altri beni di prima necessità,
per il venir meno della fonte di reddito o, comunque, per difficoltà economiche, causate dalle
misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la pandemia del virus COVID-19.
Quanto previsto nel presente avviso pubblico costituisce quadro attuativo degli elementi dell’art.
12 della legge 241/90 e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, stabiliti dagli art. 26 e 27 del
D.Lgs 33/2013.
Ogni altra situazione emergenziale e contingente, non rientrante nelle casistiche previste nel
presente avviso pubblico, potrà essere valutata dall’ufficio, ove ne ricorrano i presuposti, sulla
base del vigente Regolamento Comunale sui Servizi Sociali o, eventualmente, attivandosi per
richiedere la collaborazione a soggetti del terzo settore, privati, ditte del territorio, che sono
disponibili ad offrire il loro sostegno a titolo di solidarietà.
Art. 2 – Definizioni
Ai fini del presente Avviso si intendono:
a) per “generi alimentari e prodotti di prima necessità”, tutti i prodotti alimentari, per l’igiene
personale (compresi pannolini, pannoloni, assorbenti), farmaci, e prodotti per l’igiene della casa;
in nessun caso sarà consentito l’acquisto di alcolici;
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche residenti nel Comune di Torreglia in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 4 e conformemente al Modulo di richiesta allegato;
c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali individuati dal Comune di
Torreglia, a seguito adesioni pervenute, conformemente all’elenco pubblicato nel sito web
comunale, e comunicato al beneficiario. Il buono deve essere speso entro il 31.12.2021 presso il
punto vendita.
Art. 3 – Importo del buono spesa
Il buono spesa ha un valore unitario di € 15,00.
Ogni buono erogato è identificato con un numero progressivo univoco, è costituito da copia per
l’ufficio (che provvederà ad acquisire firma per ricevuta dell’avvenuta consegna) e copia per il
cittadino, da consegnare all’esercente per il pagamento della spesa.
Saranno assegnati a ciascun nucleo familiare una tantum un numero di buoni spesa (dell’importo
unitario di € 15,00) fino all’importo massimo sotto indicato:
€ 195,00 per nucleo composto da una sola persona
€ 300,00 per nucleo composto da due persone
€ 405,00 per nucleo composto da tre persone
€ 510,00 per nucleo composto da quattro o più persone
L’importo effettivo, entro i limiti massimi sopra fissati, sarà determinato dall’ufficio servizi sociali,
che può graduare il beneficio, tenendo conto della condizione economica complessiva del nucleo
familiare e dei particolari bisogni dello stesso, dichiarati in sede di autocertificazione.
L’importo sarà erogato in un’unica soluzione.
Art. 4 Criteri d’accesso

Possono presentare istanza conformemente al Modulo di domanda allegato, tutti i cittadini
attualmente residenti nel Comune di Torreglia, che si trovino impossibilitati ad approvvigionarsi di
beni alimentari o di prima necessità, per il venir meno della fonte di reddito o, comunque, per
difficoltà economiche, causate dalle misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare
la pandemia del virus COVID-19.
E’ ammessa una sola domanda per nucleo familiare.
Art. 5. Trasmissione delle istanze.
Al fine di contenere i rischi del contagio le istanze, di cui al modulo allegato, devono essere
trasmesse, congiuntamente a copia del documento d’identità, nelle modalità di seguito indicate,
scrivendo nell’oggetto “Domanda Buoni Spesa Covid19”:
- a mezzo mail al seguente indirizzo comunetorreglia.pd@legalmail.it.
Solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati a trasmettere il modulo a mezzo pec/mail,
sarà consentita la trasmissione cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Torreglia, Largo
Marconi n. 1 (da lunedì a venerdì orario 9.00-13.00) previo appuntamento da prendersi
telefonicamente al n. 049-9930128 int. 2.
Art. 6 – Procedura per la concessione del buono spesa
Il buono spesa verrà concesso dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Torreglia ai nuclei familiari
che risulteranno corrispondere ai requisiti di al presente Avviso, nel limite della disponibilità delle
risorse assegnate dal Governo al Comune di Torreglia, e conformemente a quando definito nel
precedente art. 3.
Stante l’urgenza legata all’emergenza in corso e alla natura della misura, l’istruttoria della
domanda sarà svolta dall’Ufficio Servizi Sociali sulla base di quanto dichiarato nell’istanza prodotta
e, ove necessario, di un approfondimento tramite colloquio telefonico.
L’Amministrazione comunale si riserva di prendere atto dei soggetti beneficiari, con apposito atto
e nel rispetto della privacy di ciascuno, successivamente alla fase di erogazione, stante l’urgenza
legata all’emergenza in corso.
Il buono verrà consegnato al beneficiario, presso il Comune, previa fissazione di appuntamento,
osservando le prescizioni igieniche (guanti, mascherina, distanza di sicurezza) stabilite dagli organi
superiori.
Art.7 – Modalità di utilizzo del buono spesa
Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale. Il
beneficiario, potrà rivolgersi a qualsiasi esercizio tra quelli indicati, presentando il buono spesa nei
termini di cui all’art. 2.
Il buono spesa non è cedibile a terzi, non è convertibile in denaro (non sono pertanti consentiti
resti in denaro), e può essere utilizzato solo per l’acquisto dei beni di cui al precedente art. 2.
Art. 8 - Verifica delle dichiarazioni rese
L’Amministrazione può verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese in sede
di istanza, provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria
ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. L’Amministrazione si riserva,
altresì, la facoltà di richiedere documentazione integrativa o chiarimenti. Nel caso di dichiarazioni
dubbie, invia la documentazione agli organi, enti, istituti bancari, o autorità competenti per i
dovuti controlli su redditi, patrimoni, depositi, e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.
Art. 9 – Rapporti con gli esercizi commerciali e beneficiari

I rapporti tra Comune, utente ed esercizi commerciali sono improntati alla massima
semplificazione ed alla tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di
contagio. La comunicazione dell’ammissione al beneficio a favore dei cittadini avverrà con
qualsiasi mezzo che possa evitare o ridurre il rischio di contagio. Tuttavia, per motivi di sicurezza
nella circolazione dei buoni e per evitare contraffazioni, questi vengono rilasciati ai beneficiari in
originale.
Art. 10 - Privacy
I dati relativi al procedimento di cui all’art. 2 del D.L. n. 154/2020 e alla OCDPC n. 658/2020 sono
trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità
connesse alla gestione del procedimento de quo.
Art. 11 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale e
regionale e comunale vigente.
Il Responsabile del procedimento: assistente sociale dott.ssa Angela Mauri, tel. 049/9930128, email: sociale@comune.torreglia.pd.it.
Torreglia 28 dicembre 2020
Il Responsabile I Area
f.to dott.ssa Manuela Manfredini

