COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA
Provincia di Varese
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI
DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTARI E FARMACI) A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI
RESIDENTI IN PORTO VALTRAVAGLIA AL FINE DEL SOSTEGNO ALIMENTARE
CONNESSO ALL’EMERGENZA DA EPIDEMIA COVID -19, AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL
CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020
Articolo 1
Oggetto
1. Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 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”, è stato disposto, in relazione alla
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, un primo
incremento del fondo di solidarietà comunale da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti
di solidarietà alimentare.
2. L’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, è predeterminato
attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore
del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale.
3. Come indicato nell’Allegato 1 della suddetta OCDPC n. 658 del 29 Marzo 2020, recante “Contributo spettante
a ciascun comune per misure urgenti di solidarietà alimentare”, risulta attribuita al Comune di Porto
Valtravaglia, a titolo di “Riparto risorse per solidarietà alimentare”, la somma pari ad € 16.275,97=.
4. Il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, adottata al fine di
fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari impossibilitati ad approvvigionarsi di generi alimentari a causa del
venir meno della fonte di reddito, stante l’emergenza epidemiologica in corso.
5. Quanto previsto nel presente avviso pubblico costituisce quadro attuativo degli elementi dell’articolo 12 della
Legge 241/90 e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, stabiliti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
6. È fatta salva ogni situazione emergenziale e contingente, non rientrante nelle casistiche previste nel presente
avviso pubblico, che potrà essere valutata dal Servizio Sociale del Comune di Porto Valtravaglia, fermo
restando il vigente Regolamento Comunale per i servizi sociali.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente avviso si intendono:
a. per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni,
assorbenti, prodotti per l’igiene della casa e farmaci; in nessun caso sarà consentito l’acquisto di prodotti
diversi.
b. per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del presente avviso;
c. per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali individuati dal Comune di Porto Valtravaglia.
Articolo 3

Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è determinato come segue:
Nucleo con un solo componente

€ 150,00

Nuclei fino a 2 persone

€ 250,00

Nuclei da 3 a 4 persone

€ 400,00
aumentato di € 50,00 nel caso presenza di almeno un
minore nato a partire dal 2010

Nuclei con 5 persone o più

€ 500,00
aumentato di € 50,00 nel caso presenza di almeno un
minore nato a partire dal 2010

2. Nel caso in cui la famiglia sia beneficiare di un sostegno pubblico inferiore alla quota evidenziata nella
precedente tabella, verrà erogato un buono spesa del valore pari alla differenza tra quanto previsto nella citata
tabella ed il sostegno pubblico percepito.
3. Il presente intervento ha carattere straordinario, non è periodico, ed è considerato UNA TANTUM.
4. I contributi saranno riconosciuti fino a concorrenza dei fondi disponibili.
Articolo 4
Criteri d’accesso
1. Tutti i cittadini attualmente residenti nel Comune di Porto Valtravaglia possono presentare istanza, purché si
trovino nelle condizioni di seguito indicate e, nello specifico, che si trovino impossibilitati ad approvvigionarsi
di beni di prima necessità, a causa del venir meno della fonte abituale di reddito.
2. Potranno beneficiare degli aiuti le persone che abbiano perso o drasticamente ridotto le proprie occasioni di
lavoro a partire dal 1 Marzo 2020 e che si trovino nelle seguenti condizioni:
a. Essere lavoratori dipendenti o autonomi che, in considerazione della crisi da epidemia Covid -19, hanno subito
una drastica riduzione del reddito e che, comunque, non abbiano entrate familiari superiori ad € 500,00=;
b. Essere temporaneamente privi di reddito per effetto di contratti di lavoro che non consentano l'accesso a causa
delle misure previste dal Governo;
c. NON essere soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad € 500,00= nel mese di Marzo o Aprile (cassa
integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di
cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse
all’emergenza coronavirus ecc.).
Articolo 5
Trasmissione delle istanze
1. Al fine di contenere i rischi del contagio le istanze, di cui al modulo allegato, devono essere trasmesse,
congiuntamente al documento d’identità, a mezzo e-mail, all’indirizzo

comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it
2. Solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati a trasmettere il modulo a mezzo e-mail, sarà consentita,
previo contatto telefonico al numero 0332/658505, la trasmissione cartacea presso il Protocollo del Comune di
Porto Valtravaglia, Piazza Imbarcadero n. 11.

3. Nel caso di impossibilità all’invio la richiesta, la stessa potrà essere inoltrata telefonicamente al numero
0332/658505 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il beneficiario dovrà sottoscrivere la richiesta del beneficio con
l’autocertificazione della condizione del bisogno al momento della consegna del buono spesa.
4. Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune di Porto Valtravaglia dalla data di pubblicazione del
presente avviso.
5. Il modulo di domanda può essere reperito sul sito del Comune www.comune.portovaltravaglia.va.it,
richiesta via e-mail all’indirizzo comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it oppure
telefonicamente al numero 0332 658505.
Articolo 6
Procedura per la concessione del buono spesa
1. Il buono spesa verrà concesso a tutti coloro che avranno i requisiti di cui all’articolo 4, nel limite della
disponibilità delle risorse esistenti.
2. L’Amministrazione comunale si riserva di prendere atto dei soggetti beneficiari con atto pubblico e nel rispetto
della privacy di ciascuno, successivamente alla fase di erogazione, stante l’urgenza legata all’emergenza in
corso.
3. Il servizio sociale del Comune, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, effettua l’istruttoria della domanda
verificando la residenza del richiedente e, dove possibile, l’assenza di sostegni di tipo pubblico.
4. All’interessato verrà fornita, via e-mail o per telefono, la comunicazione inerente all’accoglimento della
domanda ed all’importo del buono che verrà erogato, oppure, in caso di rifiuto, verrà specificata la
motivazione della mancata accettazione del beneficio.
Articolo 7
Modalità di utilizzo del buono spesa
1. Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale nonché comunicati al
beneficiario in sede di accoglimento dell’istanza.
2. Saranno emessi buoni spesa fino al raggiungimento della somma attribuita.
Articolo 8
Verifica delle dichiarazioni rese
1. L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, provvedendo al recupero
delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000 in
caso di false dichiarazioni.
Articolo 9
Rapporti con gli esercizi commerciali e beneficiari
1. Il competente servizio comunale provvede a formalizzare con l’esercizio commerciale autorizzato
all’erogazione dei buoni spesa rapporto contrattuale, anche in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.
2. 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.
Articolo 10
Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza
1. Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità,
trasparenza e informazione, previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29.03.2020 sono trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del
procedimento.
Articolo 11
Privacy
1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla valutazione
della domanda di contributo economico.
2. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile.
Articolo 12
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e comunale
vigente.
2. L’Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle
informazioni dichiarate e di richiedere documentazione integrativa.
3. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Articolo 75 e 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445)
e le relative richieste escluse dai benefici del presente Avviso pubblico.
4. Il Comune, nel caso di dichiarazioni dubbie, invia la documentazione agli organi competenti per il controllo
dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Teodori – Assistente Sociale del Comune di
Porto Valtravaglia, telefono 0332/658505, e-mail silvia.teodori@vallidelverbano.va.it.

