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Comune di Paludi
(Provincia di Cosenza)
Area 1 – AFFARI GENERALI

Comune di Paludi prot. n. 0001381 del 19-04-2020 in partenza

AVVISO PUBBLICO
BUONO SPESA – EMERGENZA COVID-19
DI CUI ALL’OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020
Erogazione Buoni Spesa per acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità per
persone in difficoltà
(Approvato con determinazione n. ….. del ...04.2020 - n. .. R.G.)
IL RESPONSABILE D’AREA
PREMESSO CHE:


con Ordinanza della Protezione civile del 29 marzo 2020 n. 658 avente ad oggetto “ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato disposto
un contributo pari ad euro 400.000.000 in favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a
statuto ordinario;



sulla base dei criteri di ripartizione fissati all’art. 2 dall’Ordinanza del Capo della Protezione
Civile al Comune di Paludi è stato assegnato un contributo di € 9.078,00;



ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione in deroga al Decreto Legislativo n. 50/216 di
buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali per
la vendita di alimentari o prodotti di prima necessità;



la citata ordinanza pone in capo ai Comuni l’individuazione della platea dei beneficiari e
l’ammontare del contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica, con priorità per quelli non già assegnatari di altro sostegno
pubblico;
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Con Decreto del Sindaco n. 3 del 02.04.2020 sono stati determinati i criteri cui attenersi
nell’emanazione del presente Avviso Pubblico per l’erogazione di “Buoni Spesa” per
l’acquisto di generali alimentari e prodotti di prima necessità per persone in difficoltà;



L’ammontare del fondo destinato all’erogazione dei buoni spesa è pari al contributo di €
9.078,00 assegnato al Comune di Paludi con Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020;



Tale misura è stata necessitata per prevenire e frenare l’insorgenza di una vera e propria
emergenza sociale derivante dalle oggettive difficoltà a reperire risorse e beni di prima
necessità da parte di un’ampia fascia di popolazione, su tutto il territorio nazionale, dopo le
misure restrittive adottate, nelle scorse settimane dal Governo, per contrastare la diffusione
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dell’epidemia;


Con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 15 del 02.04.2020 (n. 80
R.G.) è stato approvato, ai fini dell’erogazione dei buoni spesa citati un avviso pubblico, in
relazione al quale sono stati erogati ai cittadini beneficiari n. 333 buoni spesa di € 20,00 per
un totale di € 6.660,00;

PRESO ATTO CHE:
 Con Decreto del Sindaco n. 4 del 19.04.2020 sono stati impartiti i seguenti indirizzi cui
attenersi per l’approvazione del presente avviso:
a) Essere residenti nel Comune di Paludi al momento della presentazione della domanda;
b) Essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 6 dell’Ocdpc n. 658 del 29 marzo
2020;
c) Il “buono spesa” una tantum, riferito a ciascun nucleo familiare, dovrà essere stabilito come
segue:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
UNA SOLA PERSONA

IMPORTO
€ 80,00

NUCLEI DA 2 PERSONE

€ 120,00

NUCLEI DA 3 PERSONE

€ 160,00

NUCLEI DA 4 PERSONE

€ 200,00

NUCLEI DA 5 O PIU PERSONE

€ 240,00

d) In aggiunta a quanto previsto nella precedente lettera c) che precede dovrà essere
corrisposto un ulteriore “buono spesa” di € 20,00 per ogni figlio di età inferiore a quattro
anni;
e) I destinatari di Reddito di Cittadinanza e/o REI o NASPI o altra forma di contribuzione
pubblica non superiore ai valori sotto indicati e che non svolgono attualmente alcuna
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attività lavorativa, potranno parimenti presentare domanda qualora non siano in grado di
garantire il soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare:
- € 100,00 per nuclei familiari fino a 1 componenti;
- € 200,00 per nuclei familiari fino a 2 componenti;
- € 350,00 per nuclei familiari fino a 3 componenti;
- € 550,00 per nuclei familiari fino a 4 componenti;
- € 650,00 per nuclei familiari di 5 o più componenti;
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f) L’elenco cronologico dei soggetti beneficiari sarà costituito secondo le seguenti priorità:
-

Famiglie mono-genitoriale con minori a carico;

-

Nuclei familiari con minori a carico;

-

Famiglie con un unico componente;

-

Altre tipologie di famiglia;

-

Famiglie già destinatarie dei fondi erogati in relazione al precedente avviso pubblico
del 02.04.2020 prot. n. 1175;

g) La distribuzione dei buoni dovrà avvenire scorrendo l’elenco cronologico, elaborato
tenendo conto dei criteri di cui alla lettera f) che precede, fino all’esaurimento delle risorse
disponibili pari a € 2.418,00;
h) Se, in relazione alle nuove richieste presentate, residuano risorse, i buoni dovranno essere
erogati ai soggetti che hanno presentato istanza in relazione al precedente avviso del
02.04.2020 prot. n. 1175, fino all’azzeramento dell’intera somma disponibile di € 2.418,00;
i) Dovranno essere distribuiti, altresì, con i criteri di cui alle precedenti lettere, gli ulteriori
buoni spesa che si dovessero rendere disponibili per il mancato utilizzo da parte dei
beneficiari dei buoni spesa rilasciati dal Comune;
j) Le domande dovranno essere presentate a partire dal 20.04.2020;
k) Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 13:00 del giorno
24.04.2020;
 Alla luce dei citati criteri e dell’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 è stato predisposto
l’allegato avviso pubblico e domanda per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari e prodotti di prima necessità destinate a persone in difficoltà;


Rendendosi necessario erogare la somma residua disponibile pari a € 2.418,00 rilasciando 120
ulteriori buoni spesa da € 20,00 ed 1 buono da € 18,00, a seguito di nuova procedura ad
evidenza pubblica, con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. … del
…04.2020 (n. .. R.G.) è stato approvato il presente avviso pubblico;
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AVVISA
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’intervento
1. 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,
adottata al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari impossibilitati ad approvvigionarsi di
generi alimentari a causa del venir meno della fonte di reddito, stante l’emergenza epidemiologica
in corso.
2. Quanto previsto nel presente avviso pubblico costituisce quadro attuativo degli elementi dell’art.
12 della legge 241/90 e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, stabiliti dagli art. 26 e 27 del
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D.Lgs. n. 33/2013.
3. Il Comune di Paludi per contrastare l’insorgenza di queste nuove povertà ed aiutare i cittadini in
difficoltà intende erogare, in forma straordinaria e temporanea, buoni spesa per l’acquisto di
generi alimentari e prodotti di prima necessità da utilizzare presso i vari negozi che hanno
manifestato la loro disponibilità a convenzionarsi con l’Ente per la realizzazione della misura.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi
pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa, in nessun caso sarà
consentito l’acquisto di alcolici;
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del
presente avviso e nelle fattispecie riportate nell’allegato al presente al presente avviso;
c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali individuati dal Comune di
Paludi. Lo stesso deve essere speso entro 14 giorni dalla data di erogazione, pena la nullità
dello stesso, presso il punto vendita convenzionato con il Comune, possibilmente, più vicino
al luogo di attuale dimora.
Art. 3 – Importo e caratteristiche del buono spesa
1. Il “buono spesa” una tantum, riferito a ciascun nucleo familiare, è stabilito come segue:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
UNA SOLA PERSONA

IMPORTO
€ 80,00

NUCLEI DA 2 PERSONE

€ 120,00

NUCLEI DA 3 PERSONE

€ 160,00

NUCLEI DA 4 PERSONE

€ 200,00

NUCLEI DA 5 O PIU PERSONE

€ 240,00
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2. In aggiunta a quanto previsto nel comma 1 che precede viene corrisposto un ulteriore

“buono spesa” di € 20,00 per ogni figlio di età inferiore a quattro anni.
3. L’ammontare del fondo destinato all’erogazione dei buoni spesa è di € 2.418,00, pari alla
differenza tra il contributo di € 9.078,00 assegnato al Comune di Paludi con Ocdpc n. 658 del 29
marzo 2020 e la somma già utilizzata in relazione al precedente avviso pubblico del 02.04.2020
prot. n. 1175.
Art. 4 - soggetti beneficiari e criteri d’accesso
1. Il presente avviso è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Paludi che versano in uno
stato di necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per l’emergenza
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epidemiologica e sono privi di mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di
primissima necessità.
2. Possono fare richiesta:
a) Coloro che sono stati costretti ad interrompere, sospendere e/o chiudere la propria attività
commerciale, artigianale e/o commerciale per effetto delle disposizioni di cui ai DPCM del 9
e del 23 marzo 2020 e che siano privi di mezzi economici per assicurare a sé e alla propria
famiglia beni di primissima necessità;
b) Coloro che per effetto dei DPCM del 9 e 23 marzo, sono stati impediti a svolgere attività
lavorativa, anche precaria e/o saltuaria e/o stagionale, e che siano privi di mezzi economici
per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità;
c) I lavoratori autonomi a Partita IVA, non aventi diritto all’indennità COVID-19 ovvero al
Bonus 600 euro per emergenza Coronavirus di cui al Decreto Legge n. 18/2020 e che siano
privi di mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima
necessità;
d) I lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa per effetto dei DPCM del 9 e 23 marzo a
causa dell’emergenza Covid – 19 non aventi diritto all’indennità della Cassa Integrazione in
Deroga (CID), che siano privi di mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia
beni di primissima necessità;
e) I lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa per effetto dei DPCM del 9 e 23 marzo a
causa dell’emergenza Covid – 19 aventi diritto all’indennità della Cassa Integrazione in
Deroga (CID) sino alla data di effettiva erogazione del beneficio, che siano privi di mezzi
economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità;
f) I destinatari di Reddito di Cittadinanza e/o REI o NASPI o altra forma di contribuzione
pubblica non superiore ai valori sotto indicati e che non svolgono attualmente alcuna attività
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lavorativa, potranno parimenti presentare domanda qualora non siano in grado di garantire il
soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare:
- € 100,00 per nuclei familiari fino a 1 componenti;
- € 200,00 per nuclei familiari fino a 2 componenti;
- € 350,00 per nuclei familiari fino a 3 componenti;
- € 550,00 per nuclei familiari fino a 4 componenti;
- € 650,00 per nuclei familiari di 5 o più componenti;
g) Gli inoccupati e/o disoccupati e tutti coloro privi di qualsivoglia forma di contribuzione
pubblica, non aventi i mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di
primissima necessità.
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3. L’elenco cronologico dei soggetti beneficiari sarà costituito secondo le seguenti priorità:
a) Famiglie mono-genitoriale con minori a carico;
b) Nuclei familiari con minori a carico;
c) Famiglie con un unico componente;
d) Altre tipologie di famiglia;
e) Famiglie già destinatarie dei fondi erogati in relazione al precedente avviso pubblico del
02.04.2020 prot. n. 1175;
4. La distribuzione dei buoni avverrà scorrendo l’elenco cronologico, elaborato tenendo conto dei
criteri di cui al comma 3 che precede, fino all’esaurimento delle risorse disponibili pari a €
2.418,00.
5. In relazione al comma 4 che precede, si procederà erogando i buoni spesa ai soggetti di cui al
comma 3, lettera a) del presente articolo. In caso di risorse ancora disponibili si procederà con
soggetti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo e così a seguire con i soggetti di cui al
comma 3 lettere c), d), e) ed f) del presente articolo.
6. Se, in relazione alle nuove richieste presentate, residuano risorse, i buoni saranno erogati ai
soggetti che hanno presentato istanza in relazione al precedente avviso del 02.04.2020 prot. n.
1175, fino all’azzeramento dell’intera somma disponibile di € 2.418,00.
7. Saranno altresì distribuiti con i criteri di cui al comma 6 che precede, gli ulteriori buoni spesa che
si devessero rendere disponibili per il mancato utilizzo dei buoni spesa già rilasciati, da parte dei
relativi beneficiari.
Art. 5 – Modalità di presentazione e trasmissione delle domande
1. La domanda deve essere redatta dall’intestatario della scheda familiare (capo famiglia), ovvero da
uno dei componenti il nucleo familiare all’uopo incaricato dall’intestatario della scheda familiare.
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2. La domanda deve essere redatta nella forma di autodichiarazione sostitutiva ai sensi delle vigenti
norme, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso, scaricabile sul sito istituzionale
del Comune di Paludi nella sezione “EMERGENZA COVID-19-BUONI SPESA”, indicando
nell’oggetto: “RICHIESTA BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ PER PERSONE IN DIFFICOLTA’ - EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 – (Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020 – Decreto Sindaco n. 4 dell’11.04.2020).
3. Al fine di contenere i rischi del contagio le istanze, di cui al modulo allegato, devono essere
trasmesse, congiuntamente al documento d’identità, con una delle modalità di seguito indicate:
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo affarigenerali.paludi@asmepec.it
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- a mezzo posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo affarigenerali@comune.paludi.cs.it
4. Solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati a trasmettere il modulo a mezzo pec/mail,
sarà consentita la trasmissione cartacea presso il Protocollo del Comune di Paludi, Piazzale
Francesco Epifanio Salatino, 1. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia non autenticata del
documento di identità, in corso di validità.
5. Le domande potranno essere presentate a partire dal …04.2020
6. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 13:00 del giorno
...04.2020.
Art. 6 – Procedura per la concessione del buono spesa
1. Il buono spesa verrà concesso a tutti coloro che avranno i requisiti previsti nel presente avviso nel
limite della disponibilità delle risorse previste dal precedente articolo 3, comma 3.
2. L’elenco dei beneficiari sarà approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Affari
Generali, all’esito della istruttoria delle istanze. Lo stesso sarà pubblicato sul sito web dell’Ente
sul sito istituzionale del Comune di Paludi raggiungibile al link www.comune.paludi.cs.it nella
sezione “EMERGENZA COVID-19-BUONI SPESA” e notiziato agli interessati mediante
comunicazione telefonica al numero di telefono indicato nel modello di istanza/dichiarazione.
3. Il Comune si riserva di approvare l’elenco di cui al precedente comma 2, successivamente alla fase
di erogazione, stante l’urgenza legata all’emergenza in corso.
4. I “buoni spesa, il cui valore nominale unitario è di € 20,00, saranno consegnati ai beneficiari, previa
compilazione della dichiarazione in cui vengono accettate le condizioni di utilizzo.
5. Il buono spesa sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato in calce
allo stesso buono), non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante.
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Art. 7 – Modalità di utilizzo del buono spesa
1. Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale. Il
beneficiario potrà spendere il buono spesa solo presso uno degli esercizi commerciali
convenzionati, con le modalità previste nel presente avviso pubblico.
Art. 8 - Verifica delle dichiarazioni rese
1. Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, ai sensi
delle vigenti norme, provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
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Art. 9 – Rapporti con gli esercizi commerciali e beneficiari
1. I rapporti tra Comune, utente ed esercizi commerciali sono improntati alla massima
semplificazione ed alla tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di
contagio.
2. La comunicazione dell’ammissione al beneficio a favore dei cittadini avverrà a mezzo contatto
telefonico.
Art. 10 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la
tutela della riservatezza
1. Il Responsabile del Servizio incaricato è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in
materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto
del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla
gestione del procedimento.
3. Il Comune si riserva la possibilità di inviare le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza ed
all’INPS per i controlli.
Art. 11 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale, regionale
e comunale vigente.
2. Il Comune 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.
3. 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.
4. Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune ed integralmente
disponibile sul sito del Comune raggiungibile al link www.comune.paludi.cs.it.
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5. La Responsabile del procedimento è la Sig.ra Maria Carmela PIRILLO, Responsabile
dell’Area Affari Generali del Comune contattabile come segue:
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo affarigenerali.paludi@asmepec.it
- a mezzo posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo affarigenerali@comune.paludi.cs.it
- a mezzo contatto telefonico al numero 0983 62029 – 0983 037097 (Responsabile) – 0983 037105
(ufficio protocollo).
Paludi, ...04.2020
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IL RESPONSABILE D’AREA
(Maria Carmela PIRILLO)
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