COMUNE DI MELE
Città Metropolitana di Genova
AREA SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI PRIMA NECESSITA’ MEDIANTE BUONI SPESA A
FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO CONSEGUENTE
ALL’EMERGENZA DA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

L’ordinanza n. 658 del 29/3/2020 del Dipartimento protezione civile presso la Presidenza del
Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di sostenere gli enti locali ed i loro residenti, ha
istituito un fondo di emergenza da destinare, per tramite degli stessi Comuni e limitatamente
al periodo di emergenza sanitaria, a favore di individui e nuclei familiari in particolari
condizioni di disagio economico.
Le risorse economiche sono rivolte all’acquisto di generi alimentari presso determinati
punti vendita del territorio, con i quali sono stipulati appositi accordi.
L’entità del sostegno all’approvvigionamento alimentare NON prevede l’erogazione di
denaro contante e sarà rapportato alla composizione del proprio nucleo familiare, e
non sarà cedibile.
In particolare, l’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, prevede che i servizi sociali del
Comune sono chiamati a individuare la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19 e di quelli in stato
di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico.
Alla luce di quanto sopra il Comune di Mele

AVVIA
la procedura per l’acquisizione delle domande finalizzate al riconoscimento di buoni spesa
per acquisto di generi alimentari e di prima necessità, in favore dei nuclei familiari in
condizioni di bisogno conseguente agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19.
1. Finalità
Il presente atto disciplina le caratteristiche e le modalità di distribuzione di "buoni spesa",
quale misura per promuovere e sostenere le persone in difficoltà economiche acuite dalla
pandemia del COVID 19, mediante l'erogazione diretta di buoni per l'acquisto di generi
alimentari.
2. Beneficiari e condizioni
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Accedono al beneficio i nuclei familiari che si trovano nelle seguenti condizioni:
a. Essere residenti nel Comune di Mele (Ge);
b. Aver subito gravi limitazioni da un punto di vista lavorativo a causa dell’emergenza legata al
COVID 19 e all’attuazione dei DPCM in materia di contenimento e gestione dell’emergenza, o
comunque trovarsi in stato di bisogno per la perdita/riduzione delle entrate familiari;
c. Non essere titolari, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare, di depositi/conti
correnti bancari e/o postali e/o di altri depositi immediatamente esigibili, con giacenza al
31/03/2020 di una somma pari o superiore a euro 5.000,00;
Il contributo verrà concesso con priorità ai nuclei familiari che non usufruiscono di
altre forme di sostegno economico pubblico (reddito di inclusione, di cittadinanza,
Rei, Naspi, pensioni, assegni sociali o altre forme di sostegno previste a livello
locale e regionale);
Tali condizioni devono essere possedute al momento della presentazione della
domanda di accesso al sostegno;
I Servizi sociali potranno riconoscere l’accesso alla presente forma di contribuzione anche a
nuclei familiari già censiti che versino in situazioni di grave difficoltà socio-economica a rischio
di emarginazione sociale, non in grado di soddisfare i bisogni primari ed essenziali;
Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare.
3. Modalità di presentazione della domanda
La domanda per richiedere i buoni spesa, redatta su apposito modulo allegato (All.1), può
essere presentata fino alle ore 12:00 al 07/04/2020, mediante trasmissione al seguente
indirizzo Mail: sociale@comune.mele.ge.it e in via residuale, solo qualora non fosse
possibile avvalersi della mail, mediante consegna al protocollo dell’Ente previo appuntamento
telefonico al numero 0106319042.
Il fac-simile di domanda è disponibile on line sul sito del Comune di Mele:
www.comune.mele.ge.it
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.
4. Istruttoria delle domande
Le domande pervenute saranno oggetto di istruttoria da parte dei Servizi Sociali del Comune di
Mele.
Il valore minimo dei buoni erogati per ciascuna richiesta sarà pari ad € 100,00.
Inoltre spetterà un’integrazione di € 100,00 per ciascun componente del nucleo familiare
escluso il dichiarante, importo che però potrebbe subire una proporzionale riduzione sulla base
delle domande pervenute.
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Qualora il valore dei buoni spesa complessivamente erogabili sulla base delle
domande pervenute dovesse risultare superiore alla dotazione finanziaria
disponibile, i Servizi sociali procederanno, garantendo comunque un valore minimo
di € 100,00, alla proporzionale riduzione dell’importo dei buoni spesa oggetto di
concessione.
5. Comunicazione esito istruttoria
L'istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata entro le 48 ore successive alla data di
scadenza del presente avviso; l'esito verrà comunicato agli interessati mediante indirizzo di
posta elettronica indicata, o con comunicazione presso il proprio domicilio, con l'indicazione
dell'importo riconosciuto o del non accoglimento dell'istanza.
6. Consegna dei buoni spesa
I buoni spesa, attese le misure restrittive vigenti in questo particolare momento di emergenza
COVID-19, saranno consegnati presso il proprio domicilio, dal personale individuato ed
autorizzato dal Comune di Mele.
7. Caratteristiche e finalità del beneficio economico
I soggetti beneficiari individuati riceveranno buoni spesa in tagli da 25 euro.
I buoni potranno essere spesi presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e resi noti
mediante pubblicazione di apposito elenco sul sito internet del Comune.
Con i buoni spesa potranno essere acquistati prodotti rientranti nelle seguenti categorie
merceologiche:
- prodotti alimentari e di prima necessità
- prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia, disabili e anziani

I buoni spesa non potranno essere utilizzati per l’acquisto di alcolici (vino, birra, super alcolici).
I buoni inoltre:
- non sono convertibili in valuta;
- non danno diritto a resto;
- hanno validità predefinita;
- sono nominativi e quindi non cedibili.
Il buono spesa, da utilizzare entro il 30 APRILE 2020, non è utilizzabile quale denaro
contante e non dà diritto a resto in contanti, nonché comporta l’obbligo per il fruitore di
regolare con proprie risorse l’eventuale differenza in eccesso tra il valore del buono e il prezzo
dei beni acquistati.
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Il punto vendita è tenuto a verificare l’identità di coloro che utilizzano il buono
solidale pertanto l’utente deve presentarsi presso il punto vendita munito di valido
documento di riconoscimento.
8. Controlli
Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente,
procederà, ai sensi di quanto disposto agli articoli 71 e successivi del DPR n. 445/2000, al
controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande
di assegnazione dei buoni spesa.
Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i
richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, così come
previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR procedendosi anche a trasmettere apposita
notizia di reato agli organi competenti per falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
perseguibile ai sensi dell’art. 483 del codice penale.
9. Revoca dei benefici
Il Comune provvede altresì alla revoca dei benefici disciplinati dal presente avviso in caso di:
a) accertate variazioni nelle condizioni segnalate inizialmente;
b) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa;
Il soggetto al quale sono stati revocati i benefici previsti dal presente avviso o disposta la
decadenza non può presentare una nuova richiesta.
10. Trattamento dei Dati Personali
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR
(regolamento UE 2016/679) con le limitazioni previste dalla vigente normativa per il periodo di
emergenza.
I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per l’applicazione delle misure emergenziali e
comporta il trasferimento dei dati ai soggetti che contribuiscono alle procedure e operazioni
anche in relazione a dati inerenti le condizioni economiche e familiari, nonché per la gestione
finanziaria e contabile dei pagamenti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il trattamento avviene senza consenso
dell’interessato in virtù di specifico obbligo legale e conseguente rapporto contrattuale
(prestazione del servizio di assistenza).
Mele, lì 3/04/2020
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