COMUNE DI ARGUSTO
Provincia di Catanzaro
SECONDO AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE UNATANTUM IN EMERGENZA COVID-19
(Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del
29/3/2020)

1) OGGETTO E FINALITÀ
Il presente avviso, approvato con determinazione dirigenziale n° 10/2020 del Responsabile del settore
finanziario, contiene i criteri e le modalità per l’accesso ai benefici economici di solidarietà
alimentare (buoni spesa per acquisto generi alimentari e beni di prima necessità ) previsti dall’Ordinanza
del Capo Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del
29/3/2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (Covid19).
2) SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso i Nuclei familiari residenti nel Comune di
Argusto alla data del presente avviso, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Senza alcun reddito o che hanno subìto, a decorrere dal mese di marzo 2020, una grave riduzione
del reddito netto, a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19, tale da comportare per il nucleo familiare una disponibilità di risorse economiche
non superiore a 700,00 € alla data di presentazione della domanda;
b) Che dispongono, alla data di presentazione della domanda, di risparmi, immediatamente liquidabili
(Conti correnti bancari e/o postali, libretti di risparmio postale, ecc. intestati a tutti i componenti
del nucleo familiare richiedente) non superiori alle seguenti soglie:
€ 3.000,00 per nucleo familiare composto da un’unica persona;
€ 5.000,00 per nucleo familiare composto da 2 persone;
€ 7.000,00 per nucleo familiare composto da 3 persone;
€ 9.000,00 per nucleo familiare composto da 4 o più persone;
c) Che NON siano stati beneficiari di Buoni Spesa come da avviso precedente del 08 aprile 2020,
approvato con determina n. 10 del 08/04/2020;
3) RISORSE DISPONIBILI – TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI
L’importo residuo disponibile per l’erogazione dei buoni spesa è pari a € 2.388,22, fatte salve
integrazioni che potranno avere luogo previo conseguimento di ulteriori risorse derivanti da fondi
pubblici o privati.
Hanno priorità nell’assegnazione dei buoni i nuclei familiari non beneficiari di contributi o sussidi
pubblici.
Le risorse saranno assegnate ai beneficiari mediante l’emissione di buoni spesa dell’importo nominale di
€ 25,00.
I buoni spesa saranno assegnati secondo le seguenti fasce di contribuzione:
- € 100,00 per nucleo familiare composto da un’unica persona;
- € 150,00 per nucleo familiare composto da 2 persone;
- € 200,00 per nucleo familiare composto da 3 persone;
- € 250,00 per nucleo familiare composto da 4 o più persone;
Per ciascun nucleo ammesso ai benefici, saranno assegnati buoni spesa, nell’entità sopra indicata, in
un’unica soluzione.
I buoni spesa saranno assegnati ai beneficiari fino alla concorrenza degli importi massimi sopra indicati
e fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Tuttavia l’importo dei buoni assegnati per ogni fascia potrà essere riproporzionato in riduzione in caso di
risorse insufficienti rispetto alle domande presentate e aventi diritto. In ogni caso i destinatari degli
interventi non sono i singoli, ma i nuclei familiari censiti presso l’anagrafe comunale, che versino in stato
di attuale difficoltà. Pertanto beneficiario del buono spesa sarà l’intestatario della scheda di famiglia, che
dovrà avanzare apposita domanda.
Si precisa che i buoni spesa danno diritto all’acquisito di generi alimentari e beni di prima necessità negli
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di
Argusto (www.comuneargusto.it).
4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di accesso ai buoni spesa per solidarietà alimentare Covid-19 dovranno essere
presentate al Comune di Argusto, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 29/04/2020
utilizzando il modello allegato al presente avviso e scaricabile dal sito internet del Comune di Argusto
(www.comuneargusto.it), con le seguenti modalità:
E-mail, all’indirizzo a info@comuneargusto.it --- Fax al numero 0967.91193.
Alla domanda, debitamente datata e sottoscritta, dovrà essere allegata copia di un documento di
identità del firmatario, in corso di validità.
Coloro che siano impossibilitati all’inoltro dell’istanza in via telematica, possono telefonare al numero
096791081 che fornirà istruzioni in merito.
AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI I CITTADINI NON DOVRANNO RECARSI PRESSO
GLI UFFICI COMUNALI
5)

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, AMMISSIONE AI BENEFICI,
CONSEGNA ED UTILIZZO DEI BUONI SPESA
I buoni spesa saranno erogati tenendo conto della valutazione del fabbisogno che sarà realizzata
dagli uffici comunali, con la collaborazione dell’ufficio dei servizi socio-assistenziali dell’Ambito
Territoriale di Soverato.
La valutazione verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle dichiarazioni
sostitutive rese con la domanda di cui al punto precedente.
Saranno prioritariamente valutate ed accolte, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione
di punteggi, le istanze pervenute da soggetti non beneficiari di contributi o sussidi pubblici (Redditi
di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, contributi economici
CSSM, assegni INPS per nuclei familiari numerosi o maternità, ecc.), fatta eccezione per ogni forma
di sostegno eventualmente richiesta a seguito dell’emergenza Codiv-19 e non ancora percepita alla data
di presentazione della domanda.
Il Comune di Argusto soltanto ed esclusivamente qualora siano state soddisfatte tutte le istanze
pervenute da soggetti non titolari di contributi o sussidi pubblici, valuterà le domande formulate dalle
persone fruitrici di detti contributi/sussidi pubblici, utilizzando le disponibilità finanziarie residue.
Qualora le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le predette domande, si applicherà il seguente
criterio:
Dopo il soddisfacimento delle istanze non assegnatarie di sussidi pubblici, l’ importo totale delle risorse
residue (A) verrà diviso per il numero complessivo dei soggetti appartenenti ai nuclei familiari beneficiari
di sussidi pubblici (B) ottenendo così l’importo singolo che sarà quindi moltiplicato per il numero dei
componenti (C) del singolo nucleo familiare avente diritto al fine di determinare l’importo complessivo
per nucleo.
(Formula A/B x C)
(Esempio: residuo € 500,00: 20 aventi diritto = € 25,00 per avente diritto. Es. Nucleo familiare con 3
componenti € 75,00. Nucleo familiare con 2 componenti € 50,00. Nucleo familiare con 5 componenti €
125,00).
I contributi saranno erogati in forma di buoni spesa, come precisato al precedente punto 3). I buoni spesa
saranno disponibili per la consegna da giorno 4 maggio 2020.
I buoni spesa saranno consegnati presso gli uffici comunali, con le modalità di cui al precedente punto 4).
Il Comune si riserva di valutare la possibilità di consegnare direttamente i buoni
all’abitazione/domicilio del beneficiario, tramite incaricati muniti di apposito tesserino di
riconoscimento.

I buoni spesa saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli di cui
all’elenco pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune (www.comuneargusto.it), entro e non
oltre il 15 maggio 2020.
Si precisa che i buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di alimenti e
beni di prima necessità (prodotti essenziali per l’igiene personale e per la pulizia dell’alloggio,
prodotti per la prima infanzia: latte, omogeneizzati, pannolini).
NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi
sopraindicati (es. alcolici, prodotti di bellezza, vestiario, alimenti e prodotti per animali,
elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica ecc.).
Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare nominale, l’eventuale
integrazione del prezzo potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente, non
essendo ammessi “resti” in denaro sul valore del buono.
Il buono è personale, non è cedibile a terzi, non può essere duplicato e riporta il timbro a secco
e in rilievo “Comune di Argusto”. Il buono spesa non è rimborsabile e non è convertibile in denaro.
Il buono spesa dovrà essere consegnato all’esercente, che provvederà a vidimarlo (con timbro e data)
ed a conservarlo per la successiva rendicontazione al Comune.
L’esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, emetterà fattura elettronica e
riconsegnerà al Comune i buoni utilizzati dai beneficiari.
6) VERIFICHE E CONTROLLI - REVOCA DEL BENEFICIO
L’Amministrazione comunale si riserva di sottoporre i dati contenuti nella domanda di assegnazione dei
benefici a verifiche a campione circa la loro veridicità, con particolare riguardo agli importi dei redditi
netti percepiti, all’effettiva indisponibilità, alla data di presentazione della domanda, delle risorse
economiche minime necessarie per soddisfare il fabbisogno alimentare personale e dei componenti
del nucleo familiare.
L’Amministrazione comunale potrà revocare l’intero contributo concesso o parte di esso nel caso in cui,
dall’attività di controllo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione.
In tal caso il richiedente decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, in osservanza di quanto
previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, con conseguente applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
I controlli potranno essere svolti con la collaborazione dell’Amministrazione Finanziaria, il Corpo della
Guardia di Finanza, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, interpellando, altresì, i datori di lavoro, gli
istituti bancari, le Poste Italiane.
7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è il Responsabile
del Settore Finanziario del Comune di Argusto, Arch. Valter Matozzo.
8) INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al seguente recapito telefonico, attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30: Comune di Argusto: tel. 0967.91081
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data
Protection Regulation" informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Argusto. L’Ente
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo
679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Argusto, 24 aprile 2020
Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Valter Matozzo

