Settore I-Ufficio Politiche Sociali
AVVISO PUBBLICO DI EROGAZIONE BUONI SPESA
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE-FESTIVITA’ PASQUALI
IL DIRIGENTE AD INTERIM SETTORE I
L’ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
Premesso che questa amministrazione, considerando l’emergenza sanitaria determinata dalla
diffusione del covid19 e le ripercussioni economiche connesse alle misure di contenimento, intende
andare incontro all’indiscusso bisogno di numerosi nuclei familiari residenti nel comune di
Francavilla al Mare non più in grado di provvedere all’approvvigionamento quotidiano di beni
alimentari, attraverso l’erogazione di buoni spesa alimentari in occasione delle festività pasquali;
Richiamate:
la deliberazione di G.M. n. 67 del 23.03.2021, in cui la Giunta ha dettagliato la procedura da seguire
per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività necessarie a dare attuazione al sostegno
economico previsto, definendo altresì requisiti e modalità di accesso al beneficio;
la determinazione dirigenziale n. 201 del 24.03.2021 di approvazione del presente Avviso;
RENDONO NOTO
che è indetto avviso pubblico finalizzato all’erogazione di buoni spesa di solidarietà alimentare in
occasione delle festività pasquali, fino a concorrenza delle somme disponibili pari ad euro
5.000,00.
Art. 1 – Destinatari e requisiti di accesso
Destinatari
Destinatari sono cittadini singoli o nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda
siano residenti nel Comune di Francavilla al Mare, in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti
Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Francavilla al Mare, in
situazione di disagio socioeconomico ed in possesso dei seguenti requisiti al momento della
presentazione della domanda:
A) cittadino singolo con Isee ordinario in corso di validità non superiore ad euro 3.000,00;
B) nucleo familiare composto da due o più persone con Isee ordinario in corso di validità non
superiore ad euro 4.000,00;
Sono esclusi dalla partecipazione i nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o
Reddito/Pensione di Cittadinanza, o di altro contributo pubblico quali Naspi, indennità di mobilità,
cassa integrazione guadagni, o altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale e simili.
Per ogni nucleo familiare è possibile presentare un’unica domanda di accesso alla presente
misura di sostegno alimentare;

Art. 2 – Criteri assegnazione risorse
L’importo disponibile di € 5.000,00 per l’acquisto dei buoni spesa sarà ripartito fino a concorrenza
delle somme disponibili tra i beneficiari richiedenti in ordine di acquisizione allo Sportello dedicato
dell’Ente.
In caso di esaurimento dell’elenco dei beneficiari, l’eventuale ulteriore disponibilità di risorse
eccedenti, sarà assegnata con criteri meramente proporzionali, fino ad esaurimento fondi.
Art. 3 – Quantificazione del valore del buono e condizioni di utilizzo
Valore del buono
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti “Buoni Spesa di Solidarietà
Alimentare-Festività Pasquali“ una tantum, che saranno emessi e consegnati dall’Ente fino a
concorrenza del totale riconosciuto determinato come segue:
1) cittadino singolo: buono spesa di € 50,00;
2) nucleo familiare composto da due o più persone: buono spesa di € 100,00.
In caso di esaurimento dell’elenco dei beneficiari, l’eventuale ulteriore disponibilità di risorse
eccedenti, sarà assegnata con criteri meramente proporzionali, fino ad esaurimento fondi.
Condizioni di utilizzo
i buoni spesa rilasciati non sono cedibili a terzi, in quanto erogabili esclusivamente al
beneficiario autorizzato dall’Ente, né sono commercializzabili o convertibili in denaro.
All’atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà obbligatoriamente indicare un solo
esercizio commerciale, tra quelli indicati nell’elenco degli esercizi aderenti pubblicato
contestualmente al presente Avviso sul sito del Comune di Francavilla al Mare.
Non è possibile indicare più di un esercizio commerciale. Il totale riconosciuto dovrà essere
speso solo presso l’esercizio commerciale indicato in domanda.
Il buono potrà essere utilizzato solo per l’acquisto di generi di prima necessità (prodotti
alimentari: pasta, riso, latte, farina, olio d’oliva, frutta e verdura, prodotti in scatola, carne e pesce,
uova, etc.. prodotti igiene per l’infanzia, prodotti igiene personale;
Il buono potrà essere speso entro e non oltre il giorno 15 aprile 2021. Dopo questa data gli
esercizi commerciali non potranno più accettare alcun buono né richiederne il rimborso.
Art. 4 – Individuazione dei beneficiari e modalità consegna buono
Individuazione dei beneficiari
L’individuazione dei beneficiari dei buoni avviene tramite il presente avviso pubblico. Le istanze
pervenute verranno istruite contestualmente al momento della richiesta secondo l’ordine di
acquisizione allo Sportello dedicato dell’Ente e fino alla concorrenza del budget disponibile.
Modalità consegna buono
A seguito del controllo contestuale alla presentazione dell’istanza, verranno rilasciati i buoni ai
beneficiari in possesso dei requisiti richiesti, in ordine di acquisizione delle domande.
Nel caso in cui il richiedente in possesso dei requisiti formali di partecipazione, dovesse trovarsi in
regime di isolamento o di sorveglianza sanitaria connesso a Covid19, lo stesso potrà delegare
altra persona alla presentazione e al ritiro del buono. In caso di delega, sarà necessario compilare
l’apposito modulo disponibile presso lo Sportello dedicato dell’Ente, al quale allegare,
obbligatoriamente a pena di esclusione, copia del documento di identità del delegante e del
delegato.
Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda
Il beneficiario dovrà presentare regolare istanza, recandosi esclusivamente presso lo Sportello
della Protezione Civile - Centro Operativo Comunale sito nel palazzo comunale, piano terra,
ingresso lato MuMi-sala Consiliare, dove verrà consegnato l’apposito modulo di richiesta.
Al modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, dovrà essere
allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
doppia copia di un documento di identità in corso di validità;
copia certificato Isee ordinario in corso di validità;

Il modulo di domanda dovrà essere debitamente firmato in ogni sua parte, a pena di esclusione.
La possibilità di presentare istanza, esclusivamente presso lo Sportello della Protezione Civile,
è aperta da giovedì 25 marzo a venerdì 2 aprile, con esclusione delle giornate di sabato e
domenica, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
La possibilità di presentare istanza resta aperta al massimo fino a venerdì 2 aprile, a
condizione che il budget previsto sia ancora disponibile, e che i buoni spesa erogati non siano
già stati esauriti nelle precedenti giornate.
Art. 6 - Controlli
Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a
campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a
verità, si richiama quanto previsto dall'art.76 del D.P.R.445/2000. Ferma restando la responsabilità
penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo
effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Art. 7 - Tutela della Privacy
Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato in conformità con le vigenti
disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio e l'eventuale rifiuto al trattamento
comporterà il venir meno della possibilità di beneficiarne.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Ad Interim del Settore I Dott.ssa Raffaella De
Thomasis.
Articolo 8 - Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la Dott.ssa Sciannella Novella.
Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste:
Ufficio servizi sociali 085-4920242/243/276 da lunedì al venerdì 9-13
Art. 9 – Disposizioni finali
La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso, comporta l’esplicita ed incondizionata
accettazione di quanto stabilito nell’avviso stesso. L’avviso è conforme alle normative nazionali e
regionali vigenti in materia ed ai regolamenti interni di settore.
Art.10 - Norme di rinvio
Per quanto non specificato si rinvia a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia,
in quanto applicabili.
Francavilla al Mare, lì 25.03.2021

F.to Il Sindaco
Dott. Antonio Luciani

F.to Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Sciannella Novella

