
Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia

Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI COME MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 23

NOVEMBRE 2020, N. 154

Ai sensi e per gli effetti:

• del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, all'art. 2;

• dell’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

• della Deliberazione di Giunta dell'Unione Terra di Mezzo n. 78 del 04 dicembre 2020 “Misure
urgenti di solidarietà alimentare di cui all'art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154:
determinazioni per la concessione di Buoni spesa”;

si emette il presente Avviso pubblico contenente la disciplina per la presentazione delle istanze
per la concessione di contributi “una tantum”, denominati “Buoni spesa” come misura urgenti di
solidarietà alimentare a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I “Buoni spesa” saranno emessi in modalità elettronica e potranno essere utilizzati per l’acquisto di
generi  alimentari  e  prodotti  di  prima  necessità  presso  gli  esercizi  commerciali  dei  Comuni  di
Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto e Bagnolo in Piano;

Per  un  efficace  utilizzo  delle  risorse  disponibili  il  presente  Avviso  pubblico  ha  valenza
esclusivamente  in  ambito  dei  comuni  costituenti  l'Unione  Terra  di  Mezzo  (Bagnolo  in  Piano,
Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto).

L’Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line dell'Unione Terra di Mezzo dal 14 dicembre 2020 al
24 dicembre 2020 compreso.

I cittadini interessati devono presentare domanda su apposito modulo informatico e secondo le
modalità di seguito previste,

entro e non oltre il termine del 24 dicembre 2020 alle ore 12.00

L'Unione provvede a garantirne la massima pubblicità  e informazione nelle forme e nei luoghi
ritenuti idonei.

ART 1. QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA 

1. Il buono spesa è commisurato al numero di componenti  del nucleo familiare e determinato
nella misura di :

1 componente € 150
2 componenti € 250
3 componenti € 300
4 componenti € 350
5 componenti € 400

                                                    



Limite  massimo  di  €  400  da  intendersi  come  contributo  "una  tantum"  e  comunque  fino  alla
concorrenza dell’importo assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

L’importo erogabile è indicativamente una tantum per ciascuna famiglia. Solo qualora le risorse
lo consentano si procederà alla ripetitività del beneficio nei mesi successivi.

ART 2. CRITERI DI ACCESSO

1. Possono accedere alle misure di cui all’art 2 Decreto Legge 154/2020, le persone  e nuclei
residenti  nei Comuni di Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto e Bagnolo in Piano facenti
parte del territorio dell'Unione Terra di Mezzo;

2. La  situazione di  bisogno  a  causa  dalla  situazione  emergenziale  in  atto  (COVID-19) dovrà
essere determinata da:

• Perdita totale di reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo o libero professionale,
commercio, ecc., per tutto il nucleo famigliare, a causa delle norme restrittive emanate per
far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19;

• riduzione del reddito complessivo famigliare a causa di Cassa integrazione, chiusura delle
attività imprenditoriali professionali o commerciali, ecc. o riduzione di esse, a causa delle
norme restrittive emanate per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19;

• condizione di  non essere   assegnatario  dell’indennità  di  disoccupazione  o  di  percepire
indennità  di  disoccupazione  tale  da  determinare  la  mancanza  di  mezzi  economici  per
assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità;

• l’impossibilità  di  percepire  reddito  derivante  da  prestazioni  occasionali/stagionali  o
intermittenti a causa dell’obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per
effetto della contrazione delle chiamate;

• condizione di sofferenza di liquidità  tale da determinare la mancanza di mezzi economici
per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità;

• particolari  situazioni  di  fragilità  dovute  alle  misure  restrittive  emesse  per  l’emergenza
epidemiologica,  valutate  dal  Servizio  Sociale  al  di  fuori  delle  casistiche  sopra  indicate,
previa valutazione socio ambientale, nei casi di conclamata carenza di mezzi economici per
assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità;

• altre cause determinate da specificarsi da parte dell’istante nella auto dichiarazione;

3. Costituiscono criteri di priorità:

a) perdita totale del reddito famigliare,

b) nuclei familiari con minori in carico,

c) presenza in famiglia di persone con disabilità/fragilità,

d) mancanza di altri sussidi pubblici,

e) Isee inferiore a € 10.000,00

4. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.

5. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento,
il beneficiario dovrà presentare autocertificazione e l'amministrazione provvederà a verifiche a
campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000; 

6. In caso di utenti percettori  di altri  contributi  pubblici  (es. Reddito di cittadinanza,  REI, CIG,
Naspi, precedenti buoni spesa alimentari, ecc.) gli stessi potranno eventualmente beneficiare
della misura, ma senza priorità, sulla base di valutazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali
dello stato di necessità;

7. non devono essere percettori di altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari
oltre  alla  casa  di  abitazione,  salvo  dimostrare  che  non  viene  percepito  alcun  canone  di
locazione o che si trova in situazione di conclamata carenza di mezzi economici per assicurare
a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità; 

                                                    



Art 3. MODALITÀ DI EROGAZIONE 

1. La solidarietà alimentare si attua mediante la concessone di buoni spesa elettronici, del valore
previsto  dall'art.  1,  emessi  tramite  Sistema  integrato  telematico  su  supporti  informatici  del
cittadino;

2. I Buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di alimenti e generi
di prima necessità, con esclusione di alcolici, superalcolici, e prodotti di alta gastronomia;

3. I  buoni  spesa  saranno  erogati  ai  cittadini  richiedenti  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  fino  ad
esaurimento dei fondi a disposizione, processando le richieste al momento della loro presentazione
ed attribuendo immediatamente i buoni spesa a chi presenta i requisiti di priorità stabiliti, lasciando
invece ad una successiva valutazione le richieste che non presentano tali requisiti di priorità;

4. Sarà necessario da parte dei cittadini registrarsi nel Sistema integrato telematico con apposite
modalità identificative che garantiranno il pieno rispetto della privacy del cittadino;

5. Sul  sito  comunale  e  dell'Unione  e  tramite  il  Sistema  integrato  telematico  sarà  pubblicato
apposito Elenco degli esercizi commerciali  aderenti,  ove sarà possibile spendere i buoni ed
effettuare acquisti;

6. Sul  sito  comunale  e  dell'Unione  saranno  pubblicate  le  procedure  da  seguire  e  tutte  le
informazioni  necessarie  per  registrarsi  e  richiedere  i  Buoni  spesa,  nonché  i  contatti  per
ottenere assistenza;

Art. 4. SCADENZA UTILIZZO BUONI SPESA

1. I Buoni spesa elettronici assegnati potranno essere utilizzati presso gli  esercizi commerciali
accreditati del territorio dell'Unione esclusivamente entro il 31 marzo 2021.

Art. 5. CONTROLLI

1. L'Unione effettua i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, articoli 46,
47, 71 e 72; in sede di istruttoria l'Unione potrà richiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica
di  dichiarazioni  o  istanze  erronee  o  incomplete  e  potrà  ordinare  esibizioni  documentali  o
esperire accertamenti tecnici.

Art. 6. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13
DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. Per  l'Unione  Terra  di  Mezzo  l'informativa  generale  privacy  dell'Amministrazione  è
consultabile all'indirizzo https://unioneterradimezzo.re.it/privacy.

Art. 7. NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si fa riferimento alle disposizioni
contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 602/2020, avente ad oggetto: “Fondo
Regionale per l'accesso all’abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001
-  Criteri  di  gestione  anno 2020 e riparto  e concessione delle  risorse finanziarie  a  titolo  di
trasferimento per l’anno 2020” e alle norme vigenti in materia.

2. Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti allo Sportello Sociale dell'Unione
Terra di Mezzo: email: sportellosociale@unioneterradimezzo.re.it; tel. 335.7678626.

Cadelbosco di Sopra, 07/12/2020
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