COMUNE DI SIZIANO
Provincia di Pavia
Piazza Giacomo Negri, 1 - 27010 Siziano (PV)
Tel. 0382/67801 Fax 0382/617660 C.F. 00478370182
Sito: comune.siziano.pv.it

Settore Servizi Sociali e Istruzione
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ PRESSO
ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI SIZIANO (AI SENSI DEL D.L. N. 154
DEL 23/11/2020)
Considerato che la contingente e prolungata emergenza sanitaria correlata alla diffusione del contagio da COVID-19 sta
determinando gravi situazioni di disagio socio-economico tra la popolazione più fragile o comunque colpita dalle misure
di contenimento, con perdita o riduzione della capacità reddituale;
Visti:
•
•
•
•
•

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658, con cui sono state
emanate disposizioni per l’utilizzo del fondo per solidarietà alimentare stanziato dallo Stato all’inizio
dell’emergenza pandemica;
il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con cui il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 2020 il termine
dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al Covid-19;
il Decreto Legge del 23 novembre n 154 con cui è nuovamente istituito il fondo, destinato ai comuni, finalizzato a
consentire l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
la Delibera della Giunta Comunale in data 03/12/2020 avente come oggetto “Linee di indirizzo per erogazione di
generi alimentari e prodotti di prima necessità a persone in stato di difficoltà economica derivante dalla
situazione conseguente all'emergenza sanitaria da COVID 19 - disposizioni”

Ritenuto dover procedere ad indire apposito avviso pubblico finalizzato a consentire ai cittadini in stato di bisogno di
accedere al sostegno alimentare previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate;
Tutto ciò premesso, nel rispetto delle disposizioni nazionali e locali, ritenendo necessario dare ampia pubblicità all’iniziativa
mediante l’emanazione e la diffusione di avviso pubblico;
SI RENDE NOTO CHE

1 - Apertura del bando
È indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati a reperire generi alimentari e prodotti di prima
necessità presso esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Siziano. Le risorse stanziate per le finalità di cui al
presente bando ammontano a € 32.487,98.

2 - Chi può presentare la domanda
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Siziano, in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana oppure Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure Cittadinanza di
uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché titolari di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno
almeno biennale;
2. Nuclei familiari che hanno avuto una riduzione della capacità reddituale a causa dell’emergenza sanitaria in atto
per almeno una delle seguenti cause: licenziamento, diminuzione orario lavorativo, cassaintegrazione, mancato
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rinnovo contratto a termine, decesso di un componente del nucleo a causa del Covid-19. Oppure nuclei familiari
indigenti o in situazione di grave disagio socio-economico, già in carico ai servizi sociali, che hanno registrato un
aumento dei costi per l’acquisto di generi di prima necessità (farmaci, ecc.);
3. Patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare al 31/10/2020 non superiore a € 3.000,00 (saldo c/c
bancario o postale e/o qualsiasi forma di deposito).

3 - Entità dei buoni spesa per solidarietà alimentare e modalità di utilizzo
Per ogni nucleo familiare può essere concesso non più di 1 (uno) buono spesa.
Il buono spesa assegnabile è pari a € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo di €
500,00 per ogni nucleo.
La differenza tra il valore del buono e il costo totale della spesa, se superiore, rimane a carico della famiglia.
Il buono potrà essere utilizzato solamente presso i seguenti esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Siziano
per l'acquisto di generi alimentari o di prima necessità (es. farmaci):
Esercizio commerciale

Sede punto vendita

Farmacia Lodola

Via Roma 59,

Tipologia esercizio
commerciale
Farmacia

Modalità erogazione
buono spesa
attivazione credito

Farmacia Fellini

Piazza Fellini 11

Farmacia

attivazione credito

La Fattoria Di Pietro

Via Circonvallazione 25-27

Macelleria e alimentari

attivazione credito

Macelleria Del Portico

Via Roma 46

Macelleria e gastronomia

attivazione credito

Nuova Cleman Srl

Via Roma 26

attivazione credito

Pane E Tulipani

Via Roma 40

Panificio Bonetti

Via Stazione 7

Qui C’è – J&K Minimarket

Piazza Fellini 1-2

Tigros

Via Bergamo 2

Minimercato di generi alimentari
e non alimentari
Panificio e prodotti panetteria
freschi
Panificio e prodotti panetteria
freschi
Minimercato di generi alimentari
e non alimentari
Commercio al dettaglio di generi
alimentari e non alimentari

attivazione credito
attivazione credito
attivazione credito
card prepagata

Restano esclusi dall’acquisto con i buoni spesa gli alcolici (vino, birra, ecc.) e i superalcolici (liquori vari).
I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi,
non convertibili in denaro contante. In caso di quarantena o impossibilità ad uscire sarà possibile delegare un volontario
all’approvvigionamento dei generi alimentari mediante utilizzo del buono spesa.
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Ogni nucleo deve scegliere, in fase di presentazione della domanda, l’esercizio commerciale presso cui utilizzare il buono
spesa. Sarà possibile scegliere fino ad un massimo di due esercizi commerciali in cui utilizzare il buono spesa assegnato,
precisando l’importo che si intende spendere in ciascun esercizio. (Ad esempio se un nucleo famigliare è composto da 3
componenti avrà diritto all’assegnazione di un buono spesa pari a € 300,00 che potrà essere speso in massimo due
esercizi commerciali).

4 - Termine e modalità di presentazione delle domande
I cittadini in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 potranno presentare domanda accedendo al portale
“COMUNE DI SIZIANO ON LINE” all’indirizzo https://sizianoonline.ecivis.it/ECivisWEB/ . Non saranno accettate domande
inviate con modalità differenti dall’inserimento su detto portale.
Per accedere al Portale è necessaria la registrazione, cliccando la voce “Domanda di contributo” e seguendo le istruzioni.
Al termine della registrazione il cittadino potrà effettuare l’accesso al Portale utilizzando user (codice fiscale) e password.
Dovrà quindi cliccare nuovamente “Domanda di contributo” e scegliere il modulo “Domanda per assegnazione buono
spesa”
Le domande saranno valutate e finanziate in ordine di presentazione sulla piattaforma, fino a concorrenza dei fondi
disponibili. L’Avviso sarà mantenuto aperto sino ad esaurimento delle risorse economiche quantificate nell’art. 1 del
presente Avviso, dopodiché verrà chiuso.
Per chiarimenti o informazioni contattare:
l’Ufficio Servizio Sociali telefonando ai numeri 0382/6780223 Dr.ssa Francesca De Stefani e 0382/6780224
Dr.ssa Maria Angela Grassi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30, il lunedì e il giovedì dalle ore 14:30
alle ore 17:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle ore 11:30.
Per supporto nella compilazione e presentazione della domanda è possibile contattare:
il numero 0382/617733 Dr.ssa Valentina Camilli dal lunedì al giovedì dalle ore 14:30 alle ore 18:00 e il venerdì
dalle ore 09:30 alle ore 12:00.

5 - Documentazione da allegare alla domanda
1. Copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
2. Per i cittadini extracomunitari copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità;
3. Documentazione atta a dimostrare la causa di riduzione della capacità reddituale (licenziamento, diminuzione
dell’orario lavorativo, cassaintegrazione, mancato rinnovo contratto a termine, decesso di un componente del
nucleo a causa del Covid-19);
4. Estratto conto con saldo al 31/10/2020 di tutti i conti corrente bancari o postali/libretti intestati ad ogni componente
del nucleo famigliare.

6 - Modalità di erogazione del buono spesa
Ogni famiglia ammessa al contributo sarà informata dell’assegnazione con apposita comunicazione trasmessa via email
all’indirizzo comunicato in sede di presentazione della domanda. La comunicazione preciserà l’importo riconosciuto e
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l’esercizio commerciale presso cui acquistare i generi alimentari e i prodotti di prima necessità. Nella comunicazione sarà
inoltre precisata la modalità di utilizzo del buono, a seconda dell’esercizio commerciale prescelto.
Il cittadino beneficiario non dovrà pagare nulla all’esercizio commerciale per l’acquisto dei generi alimentari e di prima
necessità, sino a concorrenza dell’importo assegnato che potrà essere speso anche in differenti giornate. Il Comune
provvederà, con le modalità pattuite direttamente con l’esercizio commerciale convenzionato, a corrispondere l’importo
assegnato al cittadino.

7 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea
I dati acquisiti con la domanda ed i suoi allegati:
a. devono essere necessariamente forniti per accertare lo stato di bisogno del nucleo del dichiarante ed i requisiti
per l’accesso al buono spesa secondo i criteri di cui al presente atto;
b. sono raccolti dal comune di Siziano per essere utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare i
buoni spesa;
c. possono essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli
previsti;
d. il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento, al responsabile del trattamento dei dati per farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione
alle norme vigenti. Nel caso la richiesta del titolare renda improcedibile l’istruttoria, il buono spesa richiesto non
sarà erogato;
e. Il Comune di Siziano è titolare del trattamento dei dati e si occupa di acquisire la domanda e procedere
all’istruttoria.
f. I nominativi dei beneficiari saranno comunicati, per dar luogo al servizio, anche ai titolari, o loro delegati, degli
esercizi commerciali, che sono anch’essi obbligati, sulla base delle convenzioni stipulate, a tutelarne la privacy.

8 - Controlli
Il Comune di Siziano si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi
delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi
opportuni l’intervento della Guardia di Finanzia.
Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso si procederà ai sensi
dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni
penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

9 - Responsabile
Il Responsabile incaricato del procedimento per il riconoscimento del sostegno economico di cui in oggetto è il
Responsabile del Settore Servizi Sociali ed Istruzione, dr.ssa Patrizia Cornalba.
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali ed Istruzione
dr.ssa Patrizia Cornalba
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate)

