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- UFFICIO DEL SINDACO –
Prot. n. 2249_ del 16.12.2020

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI NUCLEI FAMILIARI
IN STATO DI BISOGNO DA EMERGENZA COVID-19 CUI ASSEGNARE I
BUONI SPESA ALIMENTARI DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO
LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154

IL SINDACO
Visto l’art. 2 “Misure Urgenti di solidarietà alimentare” del D.L 23.11.2020, n. 154 “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU N.
291 del 23.11.2020, che ha disposto il trasferimento in favore dei comuni di un importo pari a €
400.000,00 per il finanziamento di misure urgenti di solidarietà alimentare quali, l’'acquisto di
generi alimentari o di prodotti di prima necessità, in favore dei nuclei familiari più esposti agli
effetti economici legati all'emergenza epidemica in atto, prevedendo che per l’attuazione del
suddetto intervento, i Comuni applichino la disciplina di cui alla menzionata ordinanza n. 658 del
29/3/2020;
Con la menzionata Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo scorso, sono
state dettate misure urgenti di solidarietà alimentare, a beneficio dei nuclei familiari esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno;
In virtù di quanto precede, con deliberazione n. 58 del 15 dicembre 2020, la Giunta Comunale ha
tra l’altro provveduto a formulare specifici indirizzi all’ufficio servizi sociali del Comune per
l'erogazione del contributo una tantum di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n.
154, ai fini della individuazione dei beneficiari dei Buoni Spesa in menzione;
Tutto ciò premesso,
RENDE NOTO CHE
Con decorrenza da Mercoledì 16 dicembre 2020 e fino alle ore 10:00 di Lunedi 28 dicembre 2020,
i nuclei familiari interessati possono presentare istanza di assegnazione di Buoni Spesa di cui
all'articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 secondo le modalità ed i termini di seguito
indicati.
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DESTINATARI
Potranno accedere ai benefici di cui in argomento i nuclei familiari secondo i seguenti requisiti di
accesso:
•
Residenza nel Comune di Ocre.
•
Essere in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza COVID 19 (es.
mancanza di lavoro anche saltuario/occasionale, etc..; perdita/sospensione dell’attività lavorativa,
etc..) come di seguito specificato __________________________________________________
•
Non essere percettore/non avere all’interno del nucleo familiare percettori di pensioni di
anzianità o di vecchiaia.
•
Non essere percettore/non avere all’ interno del nucleo familiare percettori di reddito da
lavoro dipendente (sia esso da Pubblica Amministrazione che da privato).
Fra i nuclei familiari di cui al punto precedente avranno la priorità i nuclei familiari:
privi di reddito
con minori/disabili a carico
con maggior numero di componenti
nuclei già percettori di altre forme di sostegno economico, sussidi ecc, connessi a stati di
difficoltà non strettamente conseguenti all'emergenza Covid-19. In questa ipotesi, la misura potrà
essere attribuita, laddove le risorse siano sufficienti, anche ai nuclei familiari beneficiari di Reddito
di Inclusione, Reddito di Cittadinanza oppure altre forme di reddito (Cassa Integrazione,
Disoccupazione, etc.) non superiori alla soglia minima di povertà di € 700,00, con priorità per chi
fruisce di un minore beneficio o ha minori/disabili a carico e, ove necessario, sulla base delle
indicazioni/relazione dei Servizi Sociali, fino a esaurimento risorse.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Buoni spesa del valore di euro 10,00 l’uno, da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari.
QUANTIFICAZIONE DELL’IMPORTO
L’ammontare del buono spesa è determinato in base al numero di componenti, come di seguito
specificato
€ 150,00 1 componente
€ 100,00 aggiuntivi per ogni componente in più (con un limite massimo di € 500,00)
Sarà corrisposto un contributo aggiuntivo di € 50,00 ai nuclei familiari con presenza di un
componente portatore di handicap grave.
TERMINE E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata a decorrere da Mercoledi 16 dicembre 2020 e fino alle ore 10:00 di
Lunedì 28 dicembre 2020 p.v., fermo restando che le domande pervenute successivamente verranno
prese in considerazione, allorché vi siano residue disponibilità economiche.
La domanda va presentata con le modalità di seguito indicate:
a) Preferibilmente mediante posta elettronica PEC ai seguenti indirizzi: info@comunediocre.it
demografici.ocre.aq@legalmail.it
b) nell'impossibilità di presentare la richiesta mediante posta elettronica, la richiesta (per

contenere contatti ravvicinati) va preventivamente compilata, sottoscritta e consegnata previo
appuntamento all'ufficio protocollo, previa intesa telefonica al numero 0862/751413
La domanda del buono spesa dovrà contenere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
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sensi del DPR 445/2000, utilizzando il modulo allegato, scaricabile dal sito internet del comune:
www.comunediocre,it
Alla domanda dovrà allegarsi copia di valido documento d'identità di chi sottoscrive l’istanza.
VALUTAZIONE DEL TITOLO DI ASSEGNAZIONE
Le domande saranno acquisite a mezzo e-mail/PEC oppure mediante consegna presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Ocre. Il Comune provvederà ad una celere istruttoria, anche in base alla
documentazione già presente agli atti del Comune e, se necessario, prenderà contatto con il nucleo
per esperire un colloquio (a distanza) di conferma.
Quindi, scaduto il termine di cui al presente Avviso, provvederà alla formazione dell’elenco di
famiglie in base ai requisiti di accesso e secondo le priorità indicate con il presente Avviso,
formando la platea degli aventi diritto, l’ordine di priorità e gli importi di buoni spesa in favore
degli aventi diritto, quantificando il numero dei voucher spettanti, variabili da € 150,00 ad € 500,00
a nucleo familiare, da spendere negli esercizi commerciali che saranno indicati nell’atto di
assegnazione.
Qualora l’entità delle domande e le assegnazioni correlate sia tale da superare l'importo del
contributo da OPCM assegnato, il buono spesa verrà ridotto in proporzione matematica fra tutti gli
aventi diritto e lino ad esaurimento dei fondi.
Con atto dirigenziale si provvederà ad approvare l'elenco degli aventi diritto e all'assegnazione del
valore complessivo dei buoni di spesa spettanti.
L’Amministrazione comunicherà ad ogni nucleo familiare l'importo complessivo dei buoni spesa
spettanti, che saranno erogati, nei limiti delle risorse disponibili, lino a cessata emergenza.
I buoni spesa alimentari verranno consegnati dal Comune al nucleo familiare richiedente. Con
successiva comunicazione saranno resi noti giorni e orari dedicati alla consegna.
DISPOSIZIONI FINALI
II Comune di Ocre al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite in base al disposto del
D.Lgs. n. 109/1998 e del D.Lgs. n. 130/2000 provvederà a chiedere agli Enti od Uffici Pubblici ogni
eventuale alto, certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini dell'attività istruttoria e della
predisposizione di sistematici controlli. A tal fine promuoverà opportuni accordi con altri Enti
(GNPS, Catasto, Anagrafe Tributaria, ecc.) per ottenere un'attiva e tempestiva collaborazione.
II Comune di Ocre ha facoltà di controllo in ogni momento ed anche successivamente
all’ammissione del buono spesa, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate; a
tale scopo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo
di cui all’articolo 71 del DPR 445/2000 stesso emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiere ed ii comune provvederà al recupero.
II controllo verrà operato anche d’intesa con la Guardia di Finanza.
DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA
Ferme restando Ie sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano
fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione Comunale
sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a
rimborsare quanto indebitamente percepito.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13, REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR
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In qualità di titolare del relativo trattamento, il Comune di Ocre informa che i dati personali
saranno trattati con le modalità di cui al Regolamento UE 679/2016 GDPR.
Responsabile del Trattamento é la Ditta Risolvo PC di Di Pascasio Davide con sede in via F.lli
Rosselli n 102 Avezzano (AQ)
I dati personali saranno trattati, senza il consenso espresso, per le finalità relative all’avviso
pubblico e precisamente per l'assegnazione dei Buoni Spesa ai sensi del Decreto Legge n. 154/2020
e della Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020, destinati ai nuclei familiari
appositamente individuati dall'Ente.

Ocre li 16 dicembre 2020
IL SINDACO
Avv. Gianmatteo Riocci
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