COMUNE DI CICALA
(Provincia di Catanzaro)

SERVIZIO SOCIALE

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID -19
“ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
N. 658 DEL 29/03/2020”

EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI
Premessa
L’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29/03/2020 ha previsto, secondo
quanto disposto dal Governo in relazione alla situazione economica determinatasi per
effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, risorse da destinare a misure
urgenti di solidarietà alimentare.
La suddetta Ordinanza nasce dall’esigenza forte e urgente di assicurare, in via
emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio.
Trattandosi di un’ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello stato di
necessità, le misure vanno applicate con l’obiettivo di accelerare al massimo le
procedure di spesa.
In tal senso va letta l’assenza – in norma – di disposizioni su criteri e modalità di
erogazione delle misure: assicurare nell’emergenza che i Comuni possano
organizzarsi nel modo più vicino a soddisfare immediatamente le necessità dei propri
cittadini in stato di bisogno.
Art. 1 – BENEFICIARI
Potranno beneficiare delle suddette misure i nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in
stato di bisogno, individuati dall’ Ufficio dei Servizi Sociali del Comune sulla base
dell’istruttoria delle domande.
L’ammissione al beneficio da parte dei richiedenti avverrà secondo i criteri sotto
evidenziati:
- comprovato stato di bisogno;
- interruzione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza COVID-19;
Come previsto dall’Ordinanza in premessa, verrà data priorità a coloro i quali non
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sono già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità,
cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o
regionale).
Art. 2 – DOMANDA
Per essere ammessi al beneficio i richiedenti dovranno presentare apposita domanda,
redatta secondo il modello che è possibile scaricare dal sito istituzionale del Comune
ed è allegato al presente avviso, sulla base della quale verranno accertate le effettive
esigenze.
La domanda dovrà essere presentata secondo una tra le seguenti modalità (a scelta):
 A mezzo email agli indirizzi: demografici@comune.cicala.cz.it pm@comune.cicala.cz.it

ragioneria@comune.cicala.cz.it
 A mezzo PEC all’indirizzo: sindaco.cicala@asmepec.it
 A mezzo WhatsApp: al numero 334.6045892 oppure 334.1400314 oppure 340.1298014
 Consegna a mano al vigile o al protocollo.

Alla domanda dovrà essere allegata copia fronte/retro di un documento di
riconoscimento in corso di validità del richiedente.
In caso di impossibilità a presentare la domanda secondo le modalità
precedentemente indicate, l’utente interessato potrà contattare telefonicamente il
vigile urbano al numero 340.1298014 e concordare la consegna a mano.
Art. 3 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E IMPORTI
In attuazione dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 658 sopra richiamata, il Comune di Cicala
erogherà buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari con taglio
variabile da € 10,00 a € 50,00.
I buoni di solidarietà alimentare sono una tantum e l’importo è determinato fino ad un
massimo di € 300,00 a nucleo familiare.
I buoni spesa dovranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali ricadenti nel
territorio comunale che hanno aderito all’avviso pubblicato dal Comune.
Il suddetto elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e il beneficiario
potrà scegliere liberamente gli esercizi commerciali presso i quali spendere i buoni.
Si evidenzia che: non è prevista l’erogazione diretta di denaro
Art. 4 - ELENCO BENEFICIARI
L’Ufficio dei servizi sociali del Comune, a seguito di istruttoria, individuerà la platea
dei beneficiari ed il relativo contributo. Il modello di domanda è stato strutturato in
modo da contenere il maggior numero di informazioni e dati per poter consentire una
valutazione di priorità coerente con lo spirito della misura disposta dall’Ordinanza in
premessa. L’individuazione della platea dei beneficiari avverrà attraverso un

meccanismo misto sportello/graduatoria, allo scopo di soddisfare celermente le
necessità più urgenti, dando una risposta immediata ai cittadini in stato di bisogno e,
allo stesso tempo, poter stilare un elenco dei possibili beneficiari, secondo priorità
decrescente, con scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle
spettanze o delle risorse comunque disponibili.
Al tal scopo, a fronte di una finestra temporale relativamente lunga per acquisire le
domande, verranno stilate tre graduatorie, due delle quali in data antecedente alla
scadenza dei termini.
La prima graduatoria dei beneficiari, i cui estremi verranno tenuti riservati per
privacy, verrà redatta e approvata sabato 4 aprile 2020. Successivamente la
graduatoria sarà aggiornata con cadenza settimanale sino all’esaurimento delle
somme assegnate dalla Protezione Civile ed eventualmente integrate da contributi di
persone o imprese. Le successive graduatorie saranno approvate sabato 11 aprile e
sabato 18 aprile.
I beneficiari saranno avvisati telefonicamente per concordare la consegna dei buoni
spesa alimentare.
Art. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause di esclusione dal contributo:
- incompletezza insanabile della domanda;
- comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti previsti
dall’Art. 1.
Art 6 – CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della
veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, in ordine alla quale il
Comune potrà chiedere l’esibizione di ulteriore documentazione atta a dimostrare il
possesso dei requisiti dichiarati.
Art. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali, di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione
dell’espletamento del presente procedimento, saranno trattati nel rispetto del
Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del D.lgs. 101/2018 di adeguamento del D.Lgs
196/2003 e secondo le finalità connesse all’espletamento del presente avviso.
Cicala, lì 01 aprile 2020
Il Sindaco
Alessandro FALVO

