Comune di Medicina
SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE SOCIALI
Via Pillio 1- Medicina
tel. 051 6979247-244; fax. 051 6979321
serviziallapersona@comune.medicina.bo.it

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN BUONI SPESA PER
GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ – ORDINANZA DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA
RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO COVID-19 – AMPLIAMENTO DEI TERMINI E
REVISIONE DEI CRITERI DI EROGAZIONE DELLE RISORSE
In esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 80/2021 e Determinazione n. 268/2021

CRITERI DI ACCESSO
Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.
658/2020, i nuclei familiari residenti nel Comune di Medicina alla data del 30/04/2021 ed altresì i
nuclei domiciliati nel Comune per motivi di lavoro, ovvero a causa dell’obbligo correlato a
provvedimenti di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o ad altri provvedimenti
cogenti connessi all’emergenza sanitaria in corso.
1.

2. Per ogni nucleo familiare anagrafico la domanda può essere presentata da un solo componente.
Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222
www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it
1

'Class.' 7.15 «POLITICHE PER IL SOCIALE»
Documento Principale

P

1. Il presente documento disciplina i criteri e le modalità per L‘ATTIVAZIONE DI
INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO ATTRAVERSO L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI IN BUONI SPESA cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari
privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza
derivante dall’epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di
principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt.
26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

COMUNE DI MEDICINA

OGGETTO

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0009897/2021 del 04/06/2021

Si rende noto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 01 giugno 2021,
immediatamente eseguibile, è stato disposto per i contributi economici in buoni spesa, utili per
fronteggiare i bisogni di generi alimentari e di prima necessità dei nuclei familiari più esposti agli effetti
economici conseguenti all’emergenza derivante dalla contingente epidemia COVID-19, nel rispetto di
quanto stabilito nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658
di ampliare la platea dei beneficiari rivedendo alcuni criteri di erogazione della misura in argomento e
rivedendo i termini di presentazione delle domande approvanti con deliberazione di G.C: 18/2021.

3. Ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, i criteri di individuazione dei beneficiari sono i
seguenti:
a) il nucleo, che nel periodo dal 01 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 (3 MESI) si trova in una
situazione:
 di comprovata incapacità all’approvvigionamento di beni alimentari determinata dalla
RIDUZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO per motivi connessi
all’emergenza sanitaria da Covid 19;
 di AZZERAMENTO DEL REDDITO a causa di:
-

Stato di inoccupazione/indigenza

-

perdita o riduzione del lavoro (licenziamento, mancato rinnovo di contratto a tempo
determinato, riduzione delle ore lavorative, impossibilità di percepire reddito derivante da
prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti) senza attivazione di ammortizzatori sociali
ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;

-

sospensione temporanea o chiusura delle attività professionali, commerciali, produttive,
artigianali

-

Interruzione di tirocinio

b) Non avere disponibilità economiche al 30.04.2021, proventi da patrimonio, titolarità di c/c
bancario, titoli, depositi bancari e postali, carte prepagate, etc. con saldo al 30.04.2021
complessivamente superiore a :
- € 3.000,00 per nuclei composti fino a 2 persone (sono esclusi i depositi vincolati intestati ai
minori fino ad un importo massimo totale di € 4.000,00)
- € 4.000,00 per nuclei composti da 3 o più persone (sono esclusi i depositi vincolati intestati
ai minori fino ad un importo totale massimo di € 4.000,00)
c) Non avere percepito nel periodo dal 01 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 (3 MESI) redditi,
contributi, sussidi di qualsiasi natura (comprensivo di forme di sostegno pubblico quale cassa
integrazione, NASPI, Reddito o pensione di cittadinanza, Reddito di Emergenza, Bonus P.IVA e
similari) corrispettivi di locazione e simili, superiori a complessivi:
- € 2.100 netti per nucleo composto da 1 persona (pari a € 700 medi mensili pro-capite)
- € 3.900 netti per nuclei composti da 2 persone (pari a € 650 medi mensili pro-capite)
- € 5.400 netti per nuclei composti da 3 persone (pari a € 600 medi mensili pro-capite)
- € 6.600 netti per nuclei composti da 4 o più persone (pari a € 550 medi mensili pro-capite)
La somma totale dei redditi netti percepiti da nucleo familiare nel periodo dal 01/02/2021 al
30/04/2021 dovrà essere dichiarato nell’istanza
d) Non aver presentato analoga domanda in altro Comune.
e) Il richiedente può essere cittadino italiano o dell’Unione Europea o Extra-UE con permesso
di soggiorno valido (anche eventuale domanda di rinnovo in corso) o con richiesta di
protezione internazionale in corso
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Per l’ammissione all’erogazione dei buoni spesa devono essere soddisfatti contemporaneamente
tutti i criteri dei punti a-b-c-d-e
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Per le domande pervenute verrà definita una graduatoria sulla base del reddito pro-capite.
In primo luogo saranno beneficiari i nuclei con i requisiti richiesti, non assegnatari di altre forme di
sostegno pubblico (cassa integrazione, NASPI, Reddito o pensione di cittadinanza, Reddito di
Emergenza, Bonus P.IVA e similari).
A parità di reddito pro-capite avranno la precedenza:
- nuclei con presenza di minori (a parità, si considera il numero dei minori e il numero dei minori
nati nel 2018-2019-2020-2021 alla data di presentazione della domanda);
- nuclei con presenza di disabili L.104/92 art. 3 comma 3 o invalidità civile superiore al 74%
- ordine cronologico di presentazione della domanda.
Il contributo viene assegnato scorrendo la graduatoria stilata dall’ufficio comunale.
Si procederà all’assegnazione dei buoni spesa cui al presente avviso, sino al raggiungimento della
somma di € 59.570,85. L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare la possibilità di
incrementare l’importo indicato qualora non fosse possibile dare risposta a tutti gli aventi diritto.
QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO EROGABILE E MODALITA’ DI EROGAZIONE
DEI BUONI SPESA
Il beneficio è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato nella misura
di:
- € 300,00 per nuclei unipersonali,
- € 400,00 per nuclei composti da 2 persone
- € 500,00 per nuclei composti da 3 persone
- € 600,00 per nuclei composti da 4 persone
- € 700,00 per nuclei composti da 5 o più persone.
Il beneficio sarà erogato in un’unica soluzione ed è finalizzato all’acquisto di generi alimentari e
beni di prima necessità e consisterà in buoni di acquisto spendibili negli esercizi commerciali
aderenti all’iniziativa e convenzionati con la società erogatrice dei buoni spesa che saranno
pubblicati sul sito internet comunale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande per partecipare all’assegnazione del contributo in buoni spesa redatte, ai sensi del
T.U. n. 445/2000, su apposito modulo on line sotto forma di autocertificazione e di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà dovranno essere presentate esclusivamente on line
da VENERDI’ 4 GIUGNO 2021 ore 12:00 a MERCOLEDI’ 30 GIUGNO 2021 ore 12:00
Le richieste dovranno essere presentate
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 su apposito modulo on line sulla Home page del sito del Comune di Medicina
www.comune.medicina.bo.it. con indicazione degli estremi del documento di
riconoscimento, come previsto dagli artt. 65-20-71 del CAD d.lgs 82/2005 e ss. mm. ed ii.
Ai fini dell’identificazione del dichiarante sono richiesti gli estremi del documento di
riconoscimento di chi compila ed invia la domanda, la cui comprova dell’identificazione
avverrà in sede di istruttoria.
NB: è obbligatorio possedere un indirizzo email personale attivo.
Successivamente all’invio della domanda si riceverà, all’indirizzo email indicato nella domanda,
una email di avvenuta. Nel caso non si riceva tale risposta, sarà cura del richiedente informarsi circa
la ricezione della domanda
 solo in via residuale e nel caso il nucleo non sia oggettivamente in grado di presentare
domanda on-line: con l’assistenza degli addetti dell’ufficio Servizi Scolastici e Politiche
Sociali -negli orari di apertura al pubblico, previo appuntamento da richiedersi al n. 051.
6979244 – 051. 6979247 – 051.6979263;
L’eventuale supporto nella compilazione della domanda non comporta la responsabilità
dell’operatore comunale nel riportare dati non corrispondenti, non veritieri o incompleti; tale
responsabilità resta in capo al richiedente.
Nel caso in cui vengano presentate 2 o più domande dal medesimo richiedente o nucleo famigliare
verrà considerata solo l’ultima ricevuta.
CONTROLLI
L’Amministrazione eseguirà controlli mirati o a campione sulle dichiarazioni diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Stante l’urgenza dell’erogazione del contributo previsto nel presente avviso, alcuni controlli sulle
autodichiarazioni potranno essere effettuati anche in fase successiva all’erogazione del contributo.
Il Comune di Medicina, al fine di valutare la veridicità delle informazioni nel modulo di
autocertificazione, provvederà a chiedere agli Enti od Uffici Pubblici ogni eventuale atto,
certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini dell’attività istruttoria e della predisposizione di
sistematici controlli. A tal fine promuoverà opportuni accordi con altri enti (Guardia di Finanza,
INPS, catasto, anagrafe tributaria, ecc.) per ottenere un’attiva e tempestiva collaborazione.
Come previsto dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, i cittadini che abbiano presentato false
dichiarazioni e fruito indebitamente del contributo da parte dell’amministrazione comunale,
decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato e sono tenuti a rimborsare quanto
indebitamente percepito, oltre ad una sanzione pari al valore del contributo.
.
COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/90
Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si
intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di richiesta presentata attraverso la
domanda di partecipazione. Si comunica che il responsabile del procedimento è il Responsabile
dell’ufficio Servizi Scolastici e Politiche Sociali e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere
dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall' avviso pubblico. Il termine
di conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso
del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio
per lo sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti adempimenti procedimentali; il mancato
conferimento comporta impossibilità di procedere. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art.
13 del ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento è il Comune di Medicina;
informativa completa sul modulo e sul sito comunale, all’interno dei procedimenti relativi
all’ufficio Servizi Scolastici e Politiche Sociali.

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio alla normativa vigente specifica.
Copia del presente avviso pubblico è reperibile presso:
- l'Albo Pretorio online del Comune di Medicina
- sito comunale www.comune.medicina.bo.it
- Comune di Medicina URP e Servizi Scolastici e Politiche Sociali negli orari di apertura al
pubblico:
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi all’ U.O. Servizi
Scolastici e Politiche Sociali, tel 051.6979244 – 051.6979247 – 051.6979263

La Responsabile Servizi Scolastici e Politiche Sociali
Dott.ssa Roberta Benedetti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005 e ss. mm. e ii.)
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