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PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI ALL’OCDPC n. 658 DEL 29/03/2020 e DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE n.443 del 02/04/2020
(Approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n.161 del 28/04/2020)

Il presente Avviso Pubblico disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e della Deliberazione della Giunta Regionale n.
443 del 02/04/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari bisognosi che subiscono i gravi effetti
economico-sociali derivanti dall’epidemia COVID-19.
Criteri d’accesso

Tutti i cittadini attualmente residenti nel Comune di Lesina, possono presentare istanza purché si trovino nelle
condizioni di seguito indicate e nello specifico i nuclei familiari bisognosi che subiscono i gravi effetti economicosociali derivanti dall’epidemia COVID-19.
I cittadini per poter accedere al buono spesa devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

-

residenti nel Comune di Lesina (saranno esaminate anche le istanze di coloro costretti alla permanenza nel territorio
comunale in quanto impossibilitati a raggiungere il luogo di residenza per effetto delle restrizioni agli spostamenti
disposti dai provvedimenti di contenimento del contagio da Covid 19);

-

cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità;

-

situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19:;
Criteri per l’assegnazione del buono spesa

Le domande pervenute saranno esaminate dalle Assistenti Sociali Comunali, che procederanno all’assegnazione dei
buoni spesa in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus da COVID-19 secondo le seguenti priorità:

1. non percettori di alcuna entrata e/o coloro che hanno subito una riduzione delle stesse a causa dell’Emergenza
Covid-19;

2. non destinatari di alcuna delle misure di sostegno economico previste dal D.L. 17/03/2020 n. 18 (c.d. Decreto
“Cura Italia”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 17/03/2020;

3. non destinatari delle misure di sostegno economico previste all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 (BUONI SPESA rilasciati dal Comune di Lesina);
Saranno riesaminate, altresì , le istanze pervenute oltre i termini e quelle non assegnatarie dei buoni spesa ai sensi del
precedente Avviso prot.5446 del 01/04/2020, se in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso.
.

Importo del buono spesa
L’importo del buono spesa, da concedersi una tantum ai nuclei familiari che al momento di presentazione dell’istanza si
trovano nelle condizioni previste dal presente avviso, è determinato nella misura massima di € 150,00 per ogni
componente in carico al nucleo familiare.
Detta quota potrà essere oggetto di riduzione percentuale in ragione del numero di domande pervenute e ammesse.
Trasmissione e termine di presentazione delle istanze
Al fine di contenere i rischi del contagio, le istanze, di cui al modulo allegato, devono essere trasmesse, congiuntamente
ad un documento di riconoscimento, nelle modalità di seguito indicate:

-

a mezzo mail al seguente indirizzo: segreteria@comunelesina.it
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Solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati a trasmettere il modulo a mezzo mail, sarà attivo il servizio di
ritiro dei modelli da parte dei volontari dell’Associazione Protezione Civile Lesina previa prenotazione telefonica al
numero n. 379-1830948 attivo tutti i giorni dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.
Le domande dovranno pervenire entro il giorno 04/05/2020 ORE 13.00. Saranno comunque esaminate le
domande pervenute oltre i termini sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Modalità di utilizzo del buono spesa

I buoni spesa saranno spendibili presso gli esercizi commerciali/farmacie convenzionati con l’Ente il cui elenco è già
pubblicato sul sito internet comunale.
Verifica delle dichiarazioni rese

L’Amministrazione in sede di verifica delle dichiarazioni rese in sede di istanza, provvederà al recupero delle somme
erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza
e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
I dati relativi al presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003,
unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.
Disposizioni finali

L’Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle
informazioni dichiarate e di richiedere documentazione integrativa.
Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative
richieste escluse dai benefici del presente Avviso pubblico.
Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei
redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.
Il Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Amelia Leone - Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di
Lesina, tel. 0882-707422 e-mail: a.leone@comunelesina.it.
Lesina, 28/04/2020

Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Maria Vincenza ESPOSITO
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