CITTÀ DI BORDIGHERA
PROVINCIA DI IMPERIA
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – COVID 19 MISURE DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE DISAGIATE -AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A
SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER
L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI PRESSO I LOCALI FORNITORI – SECONDA
MISURA 2020
IL SINDACO
Visto l’art. 2, del D.L. 23 novembre 2020 n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” che interviene per consentire ai Comuni l’adozione di ulteriori misure
urgenti di solidarietà alimentare;
Vista l’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 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”, che prevede in particolare:
 che i cittadini bisognosi verranno individuati dai servizi sociali di ogni comune, selezionati tra “i
nuclei familiari più esposti agli effetti economici” e tra quelli “in stato di bisogno”;
 che ogni comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
(a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
individuati da ciascun Comune; (b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
AVVISA
1) che, per i nuclei familiari più esposti agli eﬀetti economici derivanti dall’emergenza COVID 19, a partire
dal 14 dicembre 2020 sarà possibile inoltrare istanza, tramite modello di domanda con annessa
autocertificazione, per la concessione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari.
2) che i valori dei buoni spesa erogabili sono i seguenti:
N° componenti nucleo familiare

Contributo a base mensile

1

Euro 100,00

2

Euro 200,00

3

Euro 300,00

4 o più

Euro 400,00

3) che la gestione e l’evasione delle domande di che trattasi avverrà a cura dei servizi sociali, in base ai
seguenti criteri, tenuto peraltro conto dell’assenza di termine di scadenza per la presentazione delle stesse e
che l’assegnazione dei titoli di acquisto, sotto forma di buoni cartacei avverrà fino ad esaurimento del
finanziamento statale:
a) precedenza nell’acquisizione dei titoli d’acquisto per coloro che non sono assegnatari di contributi
pubblici al momento della domanda di aiuto (evasione entro dieci giorni lavorativi dalla data di
protocollazione in entrata dell’istanza) e, per quanto riguarda le altre domande ammissibili (cioè
presentate da soggetti già percettori di sostegni pubblici di qualsiasi genere), evasione entro
quattordici giorni lavorativi dalla protocollazione in entrata, fermo comunque quanto stabilito al
punto “c”);
b) sub criterio della precedenza delle domande pervenute anteriormente (cosiddetto subcriterio
dell’ordine cronologico), fermo quanto stabilito al punto c);
c) precedenza assoluta ai casi valutati di massima gravità e urgenza dai servizi sociali;
4) che, nel caso in cui tutti i componenti del nucleo siano titolari di pensione, non sussisterebbe la condizione
richiesta della diminuzione del reddito a causa dell’emergenza da Covid-19 (presupposto per l’erogazione
del sostegno) e che, pertanto, in tali ipotesi, eventuali domande non risulterebbero ammissibili;
È possibile inviare la richiesta, secondo il modello di autocertificazione e disponibile sul sito del Comune di
Bordighera :
per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo bordighera@legalmail.it;
per Posta Elettronica all’indirizzo e-mail protocollo@bordighera.it per tutto il periodo di apertura
del Bando;
● presso l’Ufficio Protocollo.
•
•

Si ricorda che sono accettati messaggi di posta elettronica con allegati PDF in un unico file.
Il Comune di Bordighera provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi (anche a campione), in
ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta, al recupero delle somme
indebitamente percepite ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in
caso di false dichiarazioni
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali.
Bordighera, 11/12/2020
Il SINDACO
Dott. Vittorio Ingenito
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005

