COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova
Prot. n. 5165
AVVISO PUBBLICO
BANDO CONTRIBUTI BUONI SPESA
PER LE ISTANZE PRESENTATE DAL 25 APRILE 2020
Misure urgenti di solidarietà alimentare legate all’emergenza Covid-19

IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 685 del 29 marzo 2020 recante
ulteriori interventi urgenti di protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare, con particolare
riguardo all’art. 2, comma 4, lett. a), con il quale si stabilisce che il Comune può erogare “buoni spesa”
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco
pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4525 in data 2 aprile 2020 inerente l’istituzione di un elenco di esercizi
commerciali, nell’ambito della vendita di generi alimentari, presso i quali utilizzare i buoni spesa di
solidarietà alimentare in relazione all’emergenza Covid-19;
VISTO il decreto sindacale n. 13 in data 2 aprile 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà
alimentare a sostegno della popolazione a seguito della grave crisi generata dall'epidemia da Covid_19.
Direttive per l'applicazione dell'art. 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento di protezione civile n. 658 del
29 marzo 2020”;
VISTO l’avviso pubblico – bando contributo buoni spesa - prot. n. 4601 in data 6 aprile 2020;
VISTA la Direttiva del Sindaco adottata con Decreto n. 15 del 24 aprile 2020, avente efficacia con
decorrenza dalla data del 25 aprile 2020, assunta in sostituzione di quella di cui al Decreto n. 13 del 2 aprile
2020,
VISTO in particolare con riferimento al decreto n. 15/2020 quanto disposto al punto 1. lett. a), in merito
all’individuazione delle misure di solidarietà e al punto d) concernente l’individuazione dei criteri per
l’assegnazione di dette misure;
RENDE NOTO
a coloro che si trovano in condizione di effettiva difficoltà derivante dall’emergenza COVID-19 che
possono essere richiesti i buoni spesa di solidarietà alimentare previa presentazione dell’allegata
“dichiarazione sostitutiva per accedere al fondo di solidarietà alimentare”.
Gli aventi diritto al buono spesa verranno individuati sulla scorta dei nuovi criteri indicati nella Direttiva del
Sindaco di cui al Decreto n. 15 del 24 aprile 2020 che ha altresì rideterminato il fabbisogno settimanale dei
nuclei familiari.

Al presente avviso dovranno fare riferimento tutte le dichiarazioni sostitutive per accedere al fondo di
solidarietà alimentare presentate, mediante l’utilizzo del nuovo modello, a partire dal 25 aprile 2020. A
partire da tale data non potranno pertanto essere invocati i criteri, le condizioni e fabbisogni di cui al
precedente avviso prot. n. 4601/2020.
I buoni spesa verranno rilasciati in tagli da € 10,00 o € 50,00, per un fabbisogno settimanale ripartito come
segue:
- € 50,00 per un nucleo composto da una sola persona;
- € 75,00 per un nucleo composto da due persone;
- € 100,00 per un nucleo composto da tre persone;
- € 125,00 per un nucleo composto da quattro persone;
- € 150,00 per un nucleo composto da cinque o più persone.
Il fabbisogno settimanale verrà distribuito con cadenza mensile.
I buoni potranno essere richiesti da un solo componente del nucleo familiare e potranno essere utilizzati per
l’acquisto di generi alimentari (con esclusione di vino, alcolici e prodotti di alta gastronomia);
Si evidenzia che i buoni:
- non verranno ritirati dall’avente diritto presso il Comune ma consegnati presso le abitazioni di
residenza dai volontari della Protezione Civile.
- dovranno essere consegnati dal possessore presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa siti
nel territorio del Comune di Borgoricco, convenzionati con il Comune di Borgoricco, e individuati
nell’elenco che sarà consultabile sul sito istituzionale www.comune.borgoricco.pd.it
- avranno la validità di un mese dalla data di rilascio;
- verranno rilasciati nel limite delle risorse disponibili complessivamente pari ad € 49.508,62;
- non daranno diritto a resti in denaro, non potranno in nessun caso essere convertiti in denaro o dar
diritto a ricevere somme di denaro, non potranno essere ceduti o commercializzati.
Le domande, corredate di copia del documento di identità, debitamente compilate in ogni parte, potranno
essere presentate con le seguenti modalità:
• preferibilmente all’indirizzo mail sociale@comune.borgoricco.pd.it;
• in alternativa, depositate in busta chiusa nella cassetta ubicata all’esterno dell’ingresso principale del
Municipio.
In caso di difficoltà nella compilazione del modello potrà essere contattato l’ufficio Servizi Sociali del
Comune di Borgoricco al numero di Tel. 049 9337945.
Le richieste pervenute verranno valutate con cadenza settimanale prendendo come riferimento l’arco
temporale compreso dal sabato al venerdì successivo, con inizio della disamina delle domande pervenute dal
25 aprile al 1 maggio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa o chiarimenti sulle
domande presentate.
Il Comune si riserva di effettuare una verifica, anche a campione, presso i competenti organi, enti, istituti
bancari o autorità, sulle dichiarazioni sostitutive, con la precisazione che in caso di dichiarazione non
veritiera, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il beneficio è revocato e l'assegnatario che non ne
aveva titolo è tenuto alla immediata rifusione del valore della misura di solidarietà alimentare di cui ha
indebitamente fruito, fatte salve le conseguenze penali per la dichiarazione non veritiera di cui all'art. 76 del
suddetto D.P.R. n. 445/2000.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato con D. Lgs. 101/2018, i dati personali forniti
dai soggetti proponenti saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici,
limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto del presente avviso.
Responsabile del Procedimento: Spinello
veronica.spinello@comune.borgoricco.pd.it
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Per informazioni: Comune di Borgoricco
sociale@comune.borgoricco.pd.it.

- Ufficio servizi sociali tel. 0499337945 - email:

Borgoricco, 24 aprile 2020
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
F.to Dott.ssa Veronica Spinello

