COMUNE DI STATTE
PROVINCIA DI TARANTO

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI URGENTI E
INDIFFERIBILI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE CONNESSI
ALL’EMERGENZA COVID-19 IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE
VERSANO IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIALE
Visti:
-L’art.2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 cd Ristori ter , recante Misure Finanziarie
urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 , che prevede “ al fine di consentire ai Comuni
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare , è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020 , da erogare a ciascuno Comune ,
entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto , sulla base degli Allegati e
dell’Ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 “
-L’Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
-Il regolamento del Comune di Statte per la concessione di contributi economici e sussidi in favore
delle persone fisiche;
Preso Atto che:
-In attuazione del citato D.L.154/2020 al Comune di Statte è stata assegnata la somma di €
116.501,54 per l’attivazione di interventi di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari che
subiscono i gravi effetti economico-sociali derivanti dall’epidemia Covid-19;
-L’art.2 del citato decreto legge si pone in continuità con la misura di sostegno alimentare introdotta
con l’Ordinanza n. 658 e nasce dalla esigenza di assicurare risorse per la continuità degli interventi
di solidarietà alimentare;
SI RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e fino al 26 novembre 2021 i
soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un
intervento straordinario di solidarietà alimentare, attuato nella forma della cessione di titoli di
credito per l’acquisto di beni di prima necessità per fronteggiare la situazione di disagio economico
determinata e/o ulteriormente aggravata dall’attuale emergenza sanitaria da Covid-19.
Art. 1
Destinatari e requisiti

Possono presentare richiesta per usufruire della misura in oggetto le persone ed i nuclei familiari
residenti nel Comune di Statte per i quali sussistono i seguenti requisiti minimi:
1) richiedente con cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea, ovvero nei
casi di cittadini non appartenenti all’U.E. che possieda un regolare titolo di soggiorno;
1

2) Possesso di Indicatore ISEE in corso di validità, oppure l’ISEE corrente per i lavoratori autonomi
e quelli dipendenti che abbiano perso/o vista ridotta la fonte del loro reddito a causa della
pandemia, in ogni caso NON superiore ad € 6.713,93;
3) Di Non essere percettore di alcuna misura di sostegno pubblico al reddito in corso di erogazione
(reddito di cittadinanza, RED, cassa integrazione, reddito di emergenza , ecc … )
CASI SPECIALI
Le domande presentate da soggetti in possesso dei requisiti sopra elencati ma percettori di una
qualsiasi misura di sostegno pubblico al reddito nella misura non superiore ad € 400,00 (mensili o
una tantum) , e che non dispongano di alcun altro tipo di reddito relativo all’intero nucleo familiare
a qualsiasi titolo percepito .
Art. 2
Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” il richiedente può ricorrere
all’autocertificazione dei requisiti indicati all’art. 1 del presente avviso, ad eccezione
dell’attestazione ISEE, di eventuale documentazione medico-legale e/o documentazione ritenuta
utile ai fini della dimostrazione del disagio socio-economico (es. decreto di applicazione di misure
cautelari, ecc.. ) che devono essere allegati in copia.
A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle
vigenti leggi in materia e che ai sensi dell’art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni
mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando
con precisione i dati dichiarati.

Art. 3
Distribuzione, raccolta, modalità e termine di presentazione delle domande
I soggetti che presentano la domanda per il presente avviso pubblico per la prima volta devono
trasmetterla unicamente online sulla piattaforma Telematica statte.bonuspesa.it, sui moduli
informatici predisposti dal Comune: l’accesso alla piattaforma telematica è possibile anche tramite
il sito web istituzionale comunale all’indirizzo www.comunedistatte.gov.it, cliccando sul link
appositamente predisposto.
Per i soggetti che hanno già beneficiato di una erogazione di buoni spesa nell’anno 2021 e vogliono
ripresentare la domanda devono accedere al sito web istituzionale del Comune di Statte, ricercare il
presente avviso, scaricare il modulo di domanda, compilarlo e ritrasmetterlo, unitamente alla copia
del documento di riconoscimento, tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail:
servizisociali@comune.statte.ta.it
Le domande, debitamente sottoscritte, complete di tutti i dati richiesti e corredate da tutta la
documentazione richiesta e/o ritenuta utile, nonché della copia del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente, dovranno essere prodotte esclusivamente con modalità telematica.
N.B. Sono inammissibili le istanze reiterate a meno di 30 gg. dalla precedente richiesta e
quelle pervenute oltre il 26 novembre 2021 termine ultimo di presentazione delle domande.
Il buono alimentare erogato deve essere speso entro 30 giorni dall’accreditamento e
comunque non oltre l’ 8 dicembre 2021. Eventuali crediti residuali presenti alla data del
09/12/2021 non potranno essere più utilizzati e verranno decurtati.
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Art. 4
Istruttoria delle domande e criterio di concessione dei contributi
Il Comune procede all’istruttoria delle domande secondo l’ordine di presentazione, accerta la
sussistenza delle condizioni, verifica il possesso dei requisiti previsti.
La concessione della misura avverrà in favore delle istanze ammissibili nella modalità “a
sportello”, cioè secondo l’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse
finanziarie statali assegnate.
Un messaggio in sms sul cellulare indicato dall’istante informerà l’interessato della somma
accreditata sulla propria tessera sanitaria, e fornirà un codice PIN per il suo utilizzo presso gli
operatori commerciali convenzionati. Coloro i quali sono già in possesso del Pin riceveranno
unicamente un avviso di avvenuto accreditamento dei buoni spesa.
Le domande ammissibili ma non soddisfatte per esaurimento dei fondi NON impegnano
l’Amministrazione Comunale in alcun obbligo a provvedere e decadono automaticamente entro il
termine di 30 gg dalla presentazione se non sono intervenute ulteriori assegnazioni nazionali e/o
regionali finalizzate: è fatta salva in ogni caso la verifica della permanenza dei requisiti.
Art. 5
Erogazione del contributo
Il Comune procederà alla concessione del contributo spettante all’istante in unica soluzione a mezzo
di accreditamento a suo favore sulla tessera sanitaria del richiedente per il tramite della piattaforma
Bonuspesa.it.
Il credito finanziario accreditato è finalizzato esclusivamente all’acquisto di beni di prima necessità
(alimentari e per l’igiene personale e della casa), spendibile presso gli operatori commerciali
convenzionati con l’Ente Comunale.
Al momento del pagamento dei beni ceduti, il beneficiario presenterà al rivenditore la tessera
sanitaria sui cui è stato accreditato il valore del beneficio concesso: l’operatore economico
provvederà alla verifica di tale accredito mediante lettura digitale, eseguirà la cessione dei beni
acquistati con emissione di relativo scontrino fiscale.
L’acquisto è registrato sulla piattaforma digitale con conseguente equivalente
decurtazione/azzeramento del credito, correlativamente alla misura della spesa effettuata.
La misura del contributo concesso a titolo di solidarietà alimentare è così determinata:
a. € 250,00 per nuclei familiari composti da 1 a 2 componenti;
b. € 350,00 per nuclei familiari composti da 3 a 4 componenti;
c. € 450,00 per nuclei familiari composti da 5 o più componenti;
Art. 6
Modalità di utilizzo del contributo
I valori finanziari accreditati alle famiglie destinatarie saranno utilizzabili esclusivamente presso i
punti commerciali convenzionati, saranno utilizzabili entro un termine di validità di 30 giorni dalla
data di accreditamento e comunque non oltre il 30 novembre 2021, spendibili in più soluzioni fino
al limite assegnato.
L’utilizzo di tali crediti di acquisto saranno registrati sulla piattaforma informatica, così da poter
monitorare nel tempo e per ciascun beneficiario le operazioni di spesa eseguite, il rivenditore
prescelto dall’utilizzatore ed il valore residuale del credito: tale contabilizzazione assume rilievo
anche ai fini del riconoscimento dei crediti da parte dei fornitori.
Sarà cura dell’Ente Comunale rendere pubblico l’elenco degli operatori convenzionati ed i punti
commerciali dove sono spendibili.
Il credito concesso è spendibile in più soluzioni presso più operatori economici scelti
dall’utilizzatore fra quelli convenzionati, Non è convertibile in valuta, non è cedibile, non dà diritto
a resto in contanti, comporta l’obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l’eventuale differenza
in eccesso tra il valore residuale del proprio credito ed il prezzo dei beni acquistati.
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La falsificazione, la cessione e/o l’utilizzo improprio dei buoni spesa saranno perseguite a norma di
legge.

Art.7
Controlli
In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e
dal D.Lgs. n. 196/2003 (Testo Unico trattamento dati personali) saranno effettuati controlli , anche a
campione , per la verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di dichiarazioni mendaci
rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà
immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e
incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e/o dalle leggi specifiche in materia.
Art.8
Tutela dei dati personali
Ai sensi D. Lgs n. 196/2003 si informa che i dati personali forniti dagli istanti partecipanti
all’intervento in oggetto saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti informatici e pubblicati
secondo le modalità previste dalla normativa vigente per la riservatezza dei dati sensibili. Il loro
trattamento avverrà nella piena tutela della privacy e le finalità di utilizzo saranno esclusivamente
quelle previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi economici e sussidi alle
persone fisiche.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali – ai recapiti telefonici sotto riportati
Tel. 099-4742858 oppure 099-4742876
Statte lì

03/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Dott. NICOLA D’ANDRIA
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