COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia
AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
AREA DIRITTI DI CITTADINANZA

ORDINANZA
n. 451 del 29-12-2020
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EROGAZIONE DI BUONI SPESA FINALIZZATI ALL'ACQUISTO
DI GENERI ALIMENTARI

IL SINDACO
VISTI
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato
di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali il
predetto stato di emergenza è stato prorogato, rispettivamente, fino al 15 ottobre 2020 e fino al
31 gennaio 2021;
il D.L. 23.11.2020 n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” che all’art. 2 rubricato “Misure urgenti di solidarietà alimentare” al comma 1
dispone che al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare,
è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di
euro nel 2020, da erogare a ciascun comune sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza 658 del
29 marzo 2020del Capo del Dipartimento della protezione civile;
l’art. 2, comma 2, del medesimo D.L. n. 154/2020, secondo cui, per l'attuazione del presente
articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020;
VISTA l'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili";
RILEVATO CHE l'art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, come richiamata dal
D.L. 154/2020, prevede una misura economica "extra ordinem"straordinaria e urgente destinata al
sostegno dei "nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19", e per quelli "in stato di bisogno", per soddisfare le necessita più
urgenti ed essenziali;
DATO ATTO che il Comune di Foligno, intende utilizzare le risorse di cui sopra per l'erogazione di
buoni spesa finalizzati all'acquisto di generi alimentari di prima necessità;
RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un indirizzo
all'Ufficio dei Servizi Sociali;
VISTO l'art. 50 del Decreto legislative n. 267/2000;
ORDINA

1) Di definire i seguenti criteri per l'erogazione di buoni spesa finalizzati all'acquisto di generi
alimentari di prima necessità di cui all’art. 2 del D.L. 154/2020 per la cui attuazione si applica la
disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020 volta a fronteggiare i bisogni alimentari dei
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid- 19 e tra quelli in stato di bisogno;
SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiari dell'intervento le famiglie residenti nel Comune di Foligno che si trovano in uno
stato di disagio socio-economico a causa dell'eccezionalità dell'emergenza Covid 19 e sono per tale
motivo temporaneamente impossibilitate a soddisfare le primarie esigenze di vita.
CRITERI DI ACCESSO AL BENEFICIO
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l'accesso alla misura previsti dal provvedimento, il
beneficiario dovrà presentare apposita autocertificazione mediante modello predisposto dal Comune .
L'amministrazione provvederà a verifiche sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 e 72 del DPR
445/2000;
REQUISITI
CONDIZIONE IN PRIORITA’ 1:
l'intero nucleo familiare è privo, a causa dell'emergenza sanitaria, di alcuna entrata e/o reddito
e/o fonte di sostentamento, ivi comprese le entrate, anche fiscalmente esenti, di natura
previdenziale, assistenziale o indennitaria quali, a titolo esemplificativo, pensioni, rendite,
cassa integrazione ordinaria, congedo, reddito di cittadinanza e altre forme di sostegno al
reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici e da Enti caritatevoli privati.
quantificazione del buono spesa
II buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato negli
importi di seguite indicati:
1-2 componenti €300
3-4 componenti €500
5-6 componenti €700
7 componenti e oltre € 800
CONDIZIONE IN PRIORITA’ 2
l'intero nucleo familiare ha subito, a causa dell'emergenza sanitaria, una riduzione delle proprie
entrate e/o fonti di reddito e/o di sotentamento e dispone di entrate e/o di un reddito mensile
residuo e/o beneficia di trattamenti economici, fiscalmente esenti, di natura previdenziale,
assistenziale e indennitaria e altre quali, a titolo esemplificativo, pensioni, rendite, cassa
integrazione ordinaria, congedo, reddito di cittadinanza e altre forme di sostegno al reddito e
alla povertà erogati da Enti pubblici e da Enti caritatevoli privati, per un importo mensile
complessivo, al netto di eventuali canoni di locazione o rate di mutuo per la casa di abitazione,
non superiore a:
1-2 componenti €600,00
3-4 componenti €1.000,00
5-6 componenti €1.400,00
7 componenti e oltre € 1.800,00

quantificazione del buono spesa
II buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinate negli
importi di seguite indicati:
1-2 componenti : € 150
3-4 componenti €250
5-6 componenti €350
7 componenti e oltre € 400
Per entrambe le condizioni di priorità, i componenti del nucleo familiare unitariamente
considerati non devono essere titolari di disponibilità finanziarie, compresi depositi
bancari/postali, per importi superiori ad € 12.000,00.
*****
Nel caso in cui le necessità derivanti dal numero delle Istanze pervenute dovessero superare le
risorse disponibili destinate a finanziare la misura di sostegno si procederà con il seguente
ordine di priorità:
- nell’ambito della priorità 1, fermi i requisiti sopra richiesti, l’ulteriore ordine di priorità è
determinato dalla presenza nel nucleo familiare di minori e/o persone disabili con grado d’invalidità
superiore al 45%;
- nell’ambito della priorità 2, fermi i requisiti sopra richiesti, l’ulteriore ordine di priorità è
determinato dalla presenza nel nucleo familiare di minori e/o persone disabili con grado d’invalidità
superiore al 45%;
MODALITA’ DI EROGAZIONE
II buono spesa è da intendersi una tantum.
I buoni spesa vengono erogati attraverso appositi voucher riferiti alla persona richiedente del
valore di € 25,00 cadauno fino alla concorrenza dell'importo spettante a ciascun nucleo
familiare, secondo l'istruttoria delle domande effettuata da parte del Servizio Sociale.
- Tenendo conto della situazione emergenziale e delle conseguenti limitazioni normative i buoni
spesa saranno consegnati ai beneficiari presso la residenza o il domicilio indicati nella domanda o
presso punti di distribuzione previo appuntamento telefonico.
- I buoni sono validi per il solo acquisto di generi alimentari di prima necessità e saranno spendibili
negli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa, fino 30/04/2021.
Sul sito comunale sarà pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali aderenti.
MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA E REDAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI
II modulo di domanda (in base all'allegato al presente atto) potrà essere scaricato dal sito istituzionale
del Comune. La domanda compilata e sottoscritta deve essere presentata dai nuclei familiari in
possesso dei requisiti sopra descritti in modalità on-line accedendo al sito Internet del Comune di
Foligno: www.comune.foligno.pg.it>attività e servizi>famiglie e minori>avviso pubblico BUONI
SPESA COVID 19>presenta domanda online. Accedendo alla pagina dedicata, sono fornite in modo
dettagliato le indicazioni necessarie per inoltrare la richiesta. Lo strumento messo a disposizione è di
semplice gestione, le famiglie possono accedervi anche tramite l’utilizzo del proprio cellulare. Per
chiunque avesse difficoltà è comunque disponibile il servizio DigiPASS. Si tratta di postazioni di

lavoro con computer portatili collegati in rete e accesso wi-fi. In questo contesto sarà presente anche
una persona in grado di aiutare l’utenza nella fruizione di servizi digitali. Per poter accedere al
servizio DigiPASS è necessario prendere appuntamento chiamando il numero 0742/718237 o tramite
e-mail all’indirizzo: digipass.it.
Il Digipass si trova a Foligno in Via dei Monasteri n. 19 e provvederà a fornire assistenza nei giorni
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
Per eventuali informazioni inerenti il procedimento e l’accesso al beneficio è possibile rivolgersi al
Servizio Accoglienza, Inclusione e Emergenza – Area Diritti di Cittadinanza del Comune di Foligno
tramite comunicazione telefonica nella fascia oraria 9,00-13,00 dal lunedì al venerdì ai nn.
3204317363, 335 7350731, -3357438514, 0742 -346023 0742 346030, 0742 346018, 0742 346031.
La domanda deve essere presentata dai nuclei familiari in possesso dei requisiti entro il 15/01/2021.
Per i nuclei familiari di cui fanno parte persone disabili alla domanda deve essere obbligatoriamente
allegata la certificazione della commissione medica per l’accertamento degli stati di invalidità al fine
di poter vantare la condizione di priorità legata a tale situazione di disabilità come sopra espressa.
AMMISSIBILITA’, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DELLE
GRADUATORIE
I Servizi Sociali del Comune di Foligno provvederanno ad istruire le domande ed eventualmente a
contattare i richiedenti per le verifiche ed i chiarimenti necessari all'erogazione del buono spesa;
provvederanno altresì a redigere l'elenco dei beneficiari e ad inviare apposita comunicazione di
ammissione al beneficio o di motivato diniego.
Non saranno ammessi al beneficio dell’erogazione di buoni spesa ai fini del presente avviso i
nuclei familiari che siano risultati utili in graduatoria e assegnatari di contributo in esito
all’avviso pubblico “Noinsieme Contributi economici e servizi di accompagnamento per l’uscita
dall’emergenza COVID-19” POR FSE.
2. Di pubblicare la presenza Ordinanza sul sito web del Comune di Foligno ed inviarla al Servizio
Comunicazione e Stampa per la sua massima diffusione.

29-12-2020

IL SINDACO
AVV. STEFANO ZUCCARINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

