COMUNE DI BISUSCHIO
Provincia di Varese
Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA) * Tel.n. 0332470154 – Fax n. 0332850144
Codice fiscale/P. I.V.A. 00269810123 *

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PREPAGATI PER
L'ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI
RESIDENTI IN BISUSCHIO AI FINI DEL SOSTEGNO ALIMENTARE CONNESSO
ALL'EMERGENZA DA EPIDEMIA COVID -19 AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 658 DEL 29 MARZO 2020
NUOVE DISPOSIZIONI
Premessa
Il Consiglio dei Ministri con propria ordinanza n.9741 del 29.03.2020 approvava "ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".
Tale ordinanza prevedeva all'art. 1 la destinazione ai Comuni di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentari con le quali provvedere "all'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali indicati nell'elenco pubblicato
nei siti istituzionali dei Comuni".
ll Dipartimento di Protezione Civile, con Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, riconosceva ai
Comuni un’anticipazione del fondo di solidarietà comunale con un incremento dello stesso della
somma di 400 milioni di euro, da destinare ad attivare la solidarietà alimentare;
La precedente ordinanza è stata recentemente richiamata dal Decreto Legge 23 novembre
2020 n.154 (Decreto Ristori) con la previsione di ulteriori fondi a disposizione dei Comuni in quanto l’emergenza epidemiologica da COVID-19 è attualmente in corso e probabilmente lo sarà almeno per i primi mesi dell’anno 2021;
Art. 1 - Finalità
La misura di solidarietà alimentare è destinata ad aiutare i nuclei familiari, anche di un solo
componente, più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 ed i cittadini che
versano nel maggior stato di bisogno. L'obiettivo è quello di soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali, dando priorità alle persone che non hanno altro sostegno pubblico.
Art. 2 - Beneficiari – Criteri d'accesso
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 residenti nel comune di Bisuschio;
b) Essere temporaneamente privi di reddito o aver subito una sua drastica riduzione in conseguenza della crisi da epidemia Covid-19, tale da non riuscire a provvedere in autonomia
all'acquisto di generi alimentari di prima necessità. E’ necessario dichiarare infatti che il nu-

cleo familiare non ha avuto entrate oppure che le entrate sono pari o inferiori ai limiti indicati per il mese di dicembre 2020;
c) Essere soggetti già assegnatari di sostegno pubblico (cassa integrazione ordinaria e in deroga, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a
progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza coronavirus ecc.) con entrate cumulative per l’intero nucleo familiare pari o inferiori ai limiti indicati per il mese di dicembre 2020;
Art. 3 - Interventi di solidarietà alimentare
 Alle persone che hanno diritto all'aiuto economico verranno consegnati dei buoni spesa da
utilizzare in uno o più esercizi commerciali tra quelli presenti nell'elenco pubblicato sul sito
del Comune.
 I buoni spesa avranno indicativamente i seguenti valori:
Nuclei con un solo componente

€ 150,00

nuclei da 2 persone

€ 250,00

nuclei da 3 o 4 persone

€ 400,00
+ € 50,00 nel caso di presenza di almeno un minore nato a partire dal 2010
+ € 50,00 nel caso di presenza un minore, diverso dal primo, nato a partire dal 2017

nuclei da 5 persone o più

€ 500,00
+ € 50,00 nel caso di presenza di almeno un minore nato a partire dal 2010
+ € 50,00 nel caso di presenza un minore, diverso dal primo, nato a partire dal 2017

Si avvisa che gli importi dei buoni potrebbero essere riparametrati in base al numero delle domande presentate e alla disponibilità dei fondi a disposizione

 I limiti di reddito del nucleo familiare cumulativo per i mesi di ottobre e novembre compresa
qualsiasi forma di sostegno pubblico (cassa integrazione ordinaria e in deroga, pensioni sociali,
pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza coronavirus ecc.) al di sotto dei quali
si ha diritto ai buoni spesa sono i seguenti:
1. Nuclei con uno solo componente: 1.000,00€
2. Nuclei con due componenti: 1.100,00 €
3. Nuclei con tre o più componenti: 1.300,00 €

 Nel caso in cui il nucleo familiare risulti diverso da quello presente nell’anagrafe del comune di
Bisuschio, il richiedente dovrà dichiarare la propria disponibilità a modificare la suddetta condizione entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, rendendola conforme a quanto dichiarato. Nel caso in cui il richiedente non dovesse modificare la residenza entro 45 giorni dovrà
restituire il beneficio accordato fatto salvo quanto non dipendente dalla propria volontà, secondo quanto previsto con la deliberazione di GC n. 22 del 16.05.2020;
 I contributi saranno riconosciuti fino a concorrenza dei fondi disponibili.
Art. 4. - Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati dovranno presentare domanda compilando il modulo allegato al presente
avviso che risulta reperibile sul sito del Comune di Bisuschio: www.comune.bisuschio.va.it oppure
può essere richiesto via e-mail al seguente indirizzo: servizisociali@comune.bisuschio.va.ito ancora
telefonicamente al numero 342 8011823
La domanda potrà essere inoltrata
da mercoledì 27 gennaio 2021 a lunedì 15 febbraio 2021
alla seguente mail servizisociali@comune.bisuschio.va.it oppure, nel caso di impossibilità
all'invio della richiesta tramite mail, la stessa potrà essere consegnata all’ufficio dell’assistente sociale PREVIO APPUNTAMENTO chiamando al 342 8011823
Art. 5. - Approvazione della richiesta
Il Servizio Sociale del Comune provvederà a stilare una graduatoria con le domande pervenute da mercoledì 27 gennaio 2021 a lunedì 15 febbraio 2021 e darà comunicazione dell’avvenuto
riconoscimento del beneficio nel minor tempo possibile via email o per telefono. In caso di rifiuto
verrà specificata la motivazione della mancata accettazione del beneficio.
Art. 6 - Potestà di controllo
Il Comune procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle
domande oggetto di valutazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali
benefici ottenuti.
Art. 7 - Revoca dei benefici concessi
In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione
Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo
penale e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.
Art. 8 – Validità

Il presente regolamento ha validità per il solo periodo di emergenza Covid-19 e decadrà automaticamente con la cessazione di tale stato di emergenza.
Art. 9 - Privacy
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e dell'art. 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.
Il titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il personale dei servizi sociali del Comune di Bisuschio Il responsabile del trattamento dei
dati è il responsabile dei servizi sociali.
Si allega modulo di richiesta

