COMUNE DI GAZZOLA
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Via Roma 1 29010 Gazzola 0523975221 – 0523976762
0523976767  amministrativo@comune.gazzola.pc.it
codice fiscale 00228680336

Prot.n. 3553
AVVISO attribuzione buoni spesa in applicazione del DPCM del 28 marzo 2020 del Presidente del
Consiglio dei Ministri e dell’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e
da ultimo del Decreto Legge 23.11.2020 n.154 –

Richiamato la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale n.26 del
01-02-2020) con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per 6 mesi in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTO il D.L. 7/10/2020 n. 125, con il quale è stato prorogatolo lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili –COVID-19 fino al 31 gennaio 2021;
Visti il DPCM del 28 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri e l’Ordinanza n. 658 del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile inerenti l’emergenza legata al rischio sanitario per
quanto attiene alla destinazione di risorse ai Comuni ed ai criteri di riparto per finalità di solidarietà
alimentare;
Dato Atto che il Decreto legge 23 novembre 2020 n. 154, a seguito del protrarsi dell’emergenza
sanitaria, ha previsto ulteriori contributi per l'acquisto di buoni spesa utilizzabili per generi
alimentari e prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali del territorio, da destinare a
nuclei familiari che risultano in stato di bisogno e più esposti agli effetti economici dell'epidemia
COVID—19;
Vista e Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 16 dicembre 2020 avente ad oggetto:
“Linee di Indirizzo per l'erogazione di Buoni Spesa ai nuclei familiari in stato di bisogno di cui al
Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID19" immediatamente eseguibile;
Considerato che i buoni dovranno assegnarsi prioritariamente a nuclei che non risultino già
destinatari di misure di sostegno pubblico al reddito (reddito di cittadinanza, indennità di
disoccupazione, cassa integrazione ordinaria/straordinaria, ecc);
Ritenuto di richiamare criteri applicativi delle predette erogazioni al fine di dare attuazione in tempi
brevi alle misure di sostegno come già indicati nel precedente decreto sindacale, pari oggetto, n. 18
del 30.3.2020;

Dato Atto che a seguito di verifiche effettuate in concerto con il Servizio Sociale Comunale e
valutando la documentazione economica/sociale già in possesso dei servizi stessi, al fine di
agevolare gli utenti e rispondere nel più breve tempo a comprovate situazioni di disagio economico,
è stato possibile individuare un primo elenco di nuclei familiari residenti che ricoprono i requisiti
richiesti e pertanto risultano beneficiari delle risorse in oggetto;
Ritenuto di confermare l’individuazione degli esercizi commerciali abilitati alla ricezione dei buoni
che hanno espresso la propria disponibilità;
Si rendono note come di seguito le direttive in merito alle modalità di individuazione dei beneficiari
ed i criteri di accesso e di priorità per l’ottenimento di buoni spesa e la loro distribuzione in
applicazione di quanto già precedentemente indicato dal decreto del Sindaco n. 18 in data 30.3.2020
sulla base dell’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed in applicazione
del DL 23.11.2020 n. 154;
Si individuano gli esercizi commerciali ove risulterà possibile utilizzare i buoni spesa come di seguito
specificato
•

Possono presentare domanda di buono spesa:

1. Nuclei con figli a carico privi di redditi o in situazioni economiche tali da essere in
difficoltà nel soddisfare anche i bisogni primari;
2. Nuclei che includono al loro interno persone con disabilità permanenti associate a
disagio economico;
3. Nuclei in stato di attuale necessità in quanto composto da persone che non
percepiscono alcun reddito o in situazioni economiche tali da essere in difficoltà nel
soddisfare anche i bisogni primari;
4. Nuclei familiari monoreddito il cui titolare o datore di lavoro ha richiesto trattamento
di sostegno al reddito, ai sensi del D.L. 18/2020 o il cui datore di lavoro abbia sospeso
e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del
lavoratore ;
Si PRECISA che:
-l'erogazione del buono spesa non può essere effettuata verso soggetti per i quali la situazione di
emergenza epidemiologica non ha direttamente comportato riduzioni del reddito (es. pensionati,
lavoratori dipendenti, titolari di imprese con attività non sospese);
-i buoni spesa dovranno assegnarsi prioritariamente a nuclei che non risultino già destinatari di
misure di sostegno pubblico al reddito (reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione, cassa
integrazione ordinaria/straordinaria, assegno mensile di cui al DL 18/2020),
-i buoni spesa saranno erogati e commisurati proporzionalmente al numero dei componenti del
nucleo familiare e della gravità della situazione economica rilevata.
-per “generi di prima necessità” si intendono i prodotti alimentari (esclusi alcolici e superalcolici), i
farmaci e i prodotti per la pulizia e l’igiene personale;

La domanda dovrà essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46
del DPR 445/2000 , di cui all’allegato a disposizione presso gli uffici, e dovrà essere presentata entro
il 28.12.2020 mezzo posta elettronica all’indirizzo: amministrativo@comune.gazzola.pc.it oppure
telefonando al numero 0523 975221 per conoscere le modalità di presentazione della domanda
direttamente allo sportello comunale.
•

Individuazione esercizi commerciali

Ai fini della formazione dell’elenco degli esercizi commerciali e le tipologie, sulla base di quanto
previsto dall’allegato 1) DPCM 11.3.2020, visto il tessuto commerciale del territorio,
particolarmente ridotto, tutti gli esercizi commerciali attivi rientrano in quelli abilitati alla ricezione
dei buoni spesa, anche al fine di contenere lo spostamento di persone, e nello specifico:
-

BOTTEGA ALIMENTARE RAMPINI BIANCA
Via Roma Gazzola
MINIMARKET
Via Roma Gazzola
FARMACIA SAN LORENZO DEL DR.DIECI GIAN PAOLO
Via Roma Gazzola
AMBULANTE ALIMENTARE SCARABELLI ALBINO (il martedì piazzale Roma)
AMBULANTE FRUTTA E VERDURA TINELLI STEFANO (il martedì piazzale Roma)
MACELLERIA FRANZINI AMEDEO
Piazza Europa Agazzano
BOTTEGA ALIMENTARE BONGIORNI VILMA
Piazza Europa Agazzano

L’Amministrazione comunale si riserva di procedere all’adozione dei provvedimenti di decadenza della
sovvenzione con la conseguente revoca totale dei contributi concessi e al recupero totale delle somme
indebitamente percepite oltre agli interessi e le eventuali sanzioni, secondo quanto disposto dalla normativa
vigente in caso di dichiarazioni mendaci;

Il Presente Avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il trattamento dei dati di cui al presente provvedimento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dal
Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con
adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della
divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura esclusiva delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative
procedure.
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