AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IN EMERGENZA COVID-19
(Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 658 del 29/3/2020, art. 2 D.L. 154/2020)

1)

OGGETTO E FINALITÀ

Il presente avviso, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 216 del 09/12/2020,
contiene i criteri e le modalità per l’accesso ai benefici economici di solidarietà alimentare (pacchi
alimentari) 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” (Covid-19), nonché dall’art. 2 del Decreto Legge 154/2020
“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie
Generale n. 291 del 23-11-2020), anche detto “Ristori-Ter”.
2)

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso tutti i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere residenti nel Comune di Mondovì alla data di presentazione della domanda;
b) aver subito una grave riduzione del reddito netto, a causa degli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, e di essere in stato di bisogno tale da
comportare l’indisponibilità, alla data di presentazione della domanda di accesso ai contributi
previsti dal presente avviso, delle risorse economiche minime necessarie per soddisfare il
fabbisogno alimentare personale e dei componenti del nucleo familiare;
c) disporre, alla data di presentazione della domanda, di una liquidità residua su conto corrente
bancario e/o postale (rilevando a tal fine la giacenza residua complessiva cumulata di tutti i
conti correnti intestati a tutti i componenti del nucleo familiare richiedente), non superiore alle
seguenti soglie:
−
€ 1.000,00 per nucleo familiare composto da un’unica persona;
−
€ 2.000,00 per nucleo familiare composto da 2 persone;
−
€ 3.000,00 per nucleo familiare composto da 3 persone;
−
€ 4.000,00 per nucleo familiare composto da 4 persone;
−
€ 5.000,00 per nucleo familiare composto da oltre 4 persone.
In fase di prima applicazione, saranno valutate ed accolte, senza la formazione di alcuna graduatoria
o attribuzione di punteggi, prioritariamente le istanze pervenute da soggetti non beneficiari di
contributi o sussidi pubblici (Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa
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integrazione guadagni, contributi economici C.S.S.M., assegni INPS per nuclei familiari numerosi o
maternità, ecc.), fatta eccezione per ogni forma di sostegno eventualmente richiesta a seguito
dell’emergenza Covid-19 e non ancora percepita alla data di presentazione della domanda.
I soggetti beneficiari di contributi o sussidi pubblici potranno presentare domanda di accesso ai
contributi di cui al presente avviso in una finestra temporale successiva, come indicato al seguente
punto 4 .
3)

RISORSE DISPONIBILI – TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

L’importo totale disponibile per l’erogazione dei benefici è pari a € 118.786,84 e costituisce il
limite massimo di intervento del Comune, fatte salve integrazioni che potranno avere luogo previo
conseguimento di ulteriori risorse derivanti da fondi pubblici o privati.
Le risorse saranno assegnate ai beneficiari esclusivamente mediante la consegna di pacchi
alimentari, contenenti generi alimentari e di prima necessità, con cadenza quindicinale, presso il
punto di consegna unico che sarà attivato presso la sede delle Croce Rossa Italiana, Comitato
Locale di Mondovì, ubicata in via Croce Rossa 4 - 12084 Mondovì (CN).
L’ammissione al beneficio consente il ritiro di un pacco alimentare, indicativamente ogni 15 giorni,
fino ad esaurimento delle scorte alimentari.
Il Comune si riserva, in sede di valutazione delle domande e in presenza di casi particolari nel
nucleo familiare (a titolo esemplificativo e non esaustivo: situazioni di disabilità grave, presenza di
figli neonati, nuclei familiari numerosi con almeno 3 figli minorenni, presenza di anziani
ultraottantenni, presenza di situazioni di intolleranza alimentare, ecc.), di integrare i contenuti dei
pacchi alimentari in base alle necessità del nucleo.
I pacchi saranno assegnati ai beneficiari, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande (giorno e ora di ricezione), fino all’esaurimento delle derrate alimentari acquistate dal
Comune e delle risorse finanziarie disponibili.
4)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le richieste dei pacchi alimentari dovranno essere presentate al Comune di Mondovì, utilizzando il
modello allegato al presente avviso e scaricabile dal sito internet del Comune di Mondovì
(https://comune.mondovi.cn.it/), esclusivamente mediante consegna a mano presso l’ufficio
della Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Mondovì, ubicato in via Croce Rossa 4 - 12084
Mondovì (CN), nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore
9.00 alle ore 12.00, il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00, (festivi esclusi).
Si precisa che:
- a partire da 16/12/2020 e fino al 11/01/2021 saranno ricevute le richieste presentate da
soggetti non beneficiari di contributi o sussidi pubblici;
- a partire da 21/12/2020 e fino al 11/01/2021 saranno ricevute le richieste di coloro che
beneficiano di sussidi pubblici (Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità,
cassa integrazione guadagni, contributi economici C.S.S.M., assegni INPS per nuclei
familiari numerosi o maternità, ecc.).
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Le suddette date di presentazione delle richieste sono da ritenersi indicative e suscettibili di
modifiche, che potranno essere adottate con successivo provvedimento dirigenziale, in base
all’andamento del flussi di utenti, delle richieste e delle consegne dei pacchi alimentari.
Alla richiesta, debitamente datata e sottoscritta, dovrà essere allegata fotocopia di un
documento di identità del firmatario, in corso di validità.
La domanda dovrà essere già interamente compilata e sottoscritta al momento della consegna.
Non saranno pertanto ritirate domande incomplete.
I richiedenti dovranno già presentare, con la domanda, una fotocopia del documento di
identità esibito.
I moduli di domanda in formato cartaceo potranno anche essere ritirati nell’espositore
esterno davanti all’ingresso del palazzo comunale (corso Statuto 15) disponibile in orario
d’ufficio.
Le persone impossibilitate a presentare la domanda con le modalità sopra specificate per motivi di
salute potranno delegare una persona di propria fiducia, che potrà consegnare la domanda al punto
di raccolta della Croce Rossa Italiana, già debitamente compilata e firmata e corredata di fotocopia
del documento di identità.
5)

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, AMMISSIONE AI BENEFICI,
CONSEGNA DEI PACCHI ALIMENTARI

I pacchi alimentari saranno consegnati tenendo conto della data di presentazione della domanda, in
esito alla valutazione del fabbisogno che sarà realizzata dagli uffici comunali, in raccordo e
collaborazione con l’ente gestore dei servizi socio-assistenziali (C.S.S.M).
La valutazione verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni
già note agli uffici comunali/consortili e alle dichiarazioni sostitutive rese con la domanda di cui al
punto precedente.
Le richieste pervenute verranno comunque esaminate e validate, in ordine di presentazione, da
un’apposita Commissione composta dall’Assessore alle Politiche Sociali, che la presiede, dal
Responsabile del Servizio Politiche Sociali del Comune, da referenti del C.S.S.M., della Società di
San Vincenzo de’ Paoli di Mondovì, della Caritas diocesana e della Croce Rossa Italiana, Comitato
locale di Mondovì.
In fase di prima applicazione, saranno prioritariamente valutate ed accolte, senza la formazione di
alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi, le richieste 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 Mondovì si riserva, pertanto, di valutare le domande formulate da soggetti percettori
di contributi o sussidi pubblici esclusivamente qualora siano state soddisfatte tutte le istanze
pervenute da soggetti non titolari di detti contributi/sussidi e sussistano disponibilità di generi
alimentari e risorse finanziarie residue.
3

I contributi saranno erogati in forma di pacchi alimentari, come precisato al precedente punto 3).
I primi pacchi alimentari saranno consegnati a partire dalla giornata di mercoledì 16 dicembre
2020, subito dopo la presentazione della richiesta di cui al precedente punto 4) presso la Croce
Rossa Italiana di Mondovì (punto di consegna sala Angeleri - via Croce Rossa 4 - 12084
Mondovì).
Le indicazioni per il ritiro dei pacchi alimentari successivi al primo saranno fornite direttamente dal
personale addetto alla consegna oppure mediante avviso sul sito del Comune di Mondovì.
(https://comune.mondovi.cn.it/)
Il Comune si riserva di valutare la possibilità di consegnare direttamente i pacchi
all’abitazione/domicilio del beneficiario, tramite incaricati muniti di apposito tesserino di
riconoscimento.
6)

VERIFICHE E CONTROLLI - REVOCA DEL BENEFICIO

L’Amministrazione comunale si riserva di sottoporre i dati contenuti nella domanda di assegnazione
dei pacchi alimentari 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 chiedere il rimborso dell’equivalente del costo della merce
consegnata 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 Dirigente
del Dipartimento Istruzione, Cultura, Sport, Assistenza e Tempo Libero del Comune di Mondovì
Germano Gola.
8)

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al seguente recapito telefonico, attivo il
martedì ed il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30:
Comune di Mondovì - Segreteria Dipartimento Assistenza: tel. 0174/559.276
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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 Mondovì.
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.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’Avv. Daniela Dadone, email:
dpodanieladadone@gmail.com.
Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono
reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo
http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ nella sezione informative.
Mondovì, 11 dicembre 2020
Il Dirigente
Germano Gola
firmato in originale
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