Comune di Mordano
Città Metropolitana di Bologna
DOMANDE PER CONTRIBUTO ECONOMICO DI SOLIDARIETA’ COVID-19
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ripartisce a tutti i Comuni italiani risorse finanziarie straordinarie
da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, per il 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 necessità più urgenti ed essenziali, demandando l’individuazione della platea dei beneficiari e
dell’entità del contributo assegnabile ai Comuni;
PRESO ATTO che al Comune di MORDANO è stato assegnato l’importo di € 24.827,22 da destinare a
misure urgenti di solidarietà alimentare a favore di cittadini che si trovano in situazioni di particolare
difficoltà economica per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e vi ancora disponibilità di
risorse;
VISTE le Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 04/04/2020 e n. 48 del 30/04/2020, con la quale sono
stati forniti indirizzi per l’individuazione dei destinatari dei contributi concessi nell’ambito delle misure di
solidarietà alimentare;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 19/11/2020 contenente il nuovo atto di indirizzo per
le modalità di erogazione delle risorse di cui all’Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020,

RENDE NOTO
E’ indetta una procedura amministrativa di evidenza pubblica per la raccolta delle domande di contributi
a valere sulle risorse assegnate al Comune di MORDANO con l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile. Obiettivo della misura è assicurare, in via emergenziale, risorse per
interventi di solidarietà alimentare sul territorio.

1) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
Alla procedura possono partecipare i cittadini di MORDANO (per il proprio nucleo familiare) più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ai quali possono essere
concessi buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, medicinali, articoli sanitari, per l’igiene
personale o per la casa presso gli esercizi commerciali e farmacie presenti sul territorio del Comune di
Mordano, il cui elenco verrà pubblicato nel sito internet istituzionale al link: www.comune.mordano.bo.itk
Per accedere alle risorse previste i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti REQUISITI:
1.

residenza anagrafica nel Comune di MORDANO alla data di emanazione del presente avviso;

2.

non abbiano disponibilità economiche liquide (conti correnti bancari, postali, carte pre-pagate …) al
momento della presentazione della domanda superiori ad € 3.000,00, per nuclei fino a 2 persone,
oppure ad € 5.000,00 per nuclei più grandi;

3.

non dispongano di redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di
abitazione, a meno che venga comprovato che non viene percepito alcun canone di locazione;

4.

al momento della presentazione della domanda non beneficino di una fonte di reddito attiva, al
netto delle spese indifferibili (canoni di locazione e assegni di mantenimento corrisposti), pari ad €
400,00 per una persona, € 600,00 per due persone, € 800,00 per tre, € 1.000 per quattro, € 1.200 per
cinque, € 1.400 per sei ed oltre.

In caso di nuclei familiari composti da 2 o più componenti, la domanda può essere presentata da un solo
membro del nucleo familiare e i richiedenti dovranno dichiarare di non essere fiscalmente a carico di nuclei
familiari che non necessitano dei contributi di cui al presente avviso.
Per l’attribuzione del contributo verrà data priorità a chi non risulta assegnatario di altro sostegno pubblico
al reddito.
Il Comune potrà concedere in benefici anche in mancanza di uno dei requisiti di cui a punti 1-4 qualora
l’Assistente sociale documenti la presenza di condizioni di disagio socio – familiare; ovvero potrà concordare
altre modalità di aiuto anche attraverso la fornitura diretta di generi alimentari in accordo con le realtà del
terzo settore presenti ed operanti sul territorio.

Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno
da loro dichiarati con la situazione di fatto del proprio nucleo familiare e con la
documentazione in loro possesso. A questo proposito si informa che, oltre alle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali controlli
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, dovranno essere
restituiti i buoni spesa eventualmente ottenuti o il controvalore in denaro.
Il richiedente, pertanto, dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio, saranno
eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite con la collaborazione della
Guardia di Finanza o attraverso l’acquisizione dei dati dagli uffici competenti e dai relativi sistemi
informativi.
I richiedenti dovranno esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
sensibili, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE) n. 2016/679.

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati possono presentare istanza esclusivamente utilizzando il MODELLO DI DOMANDA
predisposto dal Comune, in forma di autocertificazione - a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, allegando
copia di valido documento di riconoscimento e, per gli stranieri, di regolare permesso di soggiorno.
Le domande devono essere inviate al Comune di MORDANO - ufficio POLITICHE SOCIALI - a partire dal
30/11/2020 e fino a, utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:
●

con Mail-PEC all’indirizzo PEC del Comune: comune.mordano@cert.provincia.bo.it;

●

con MAIL-ordinaria all’indirizzo mail del Comune: urp@comune.mordano.bo.it;

●

consegna a mano presso l’URP del Comune in Via Bacchilega n. 6 il mercoledì dalle ore 09,00 alle
12,30 previo appuntamento telefonico al n. 0542.56928: in caso di domanda completa i buoni saranno
rilasciati immediatamente.

Si consiglia di utilizzare la trasmissione a mezzo posta elettronica, ove possibile, utilizzando anche
caselle di persone diverse dai richiedenti il contributo.
In caso di consegna a mano verranno applicate le misure contenute nei DPCM emanati nell’ambito
dell’emergenza Coronavirus; pertanto, al momento della presentazione delle domande, occorrerà dotarsi di
maschere protettive e mantenere la distanza minima tra le persone di 1 metro.
Il MODELLO DI DOMANDA, disponibile sul sito internet del Comune, potrà essere anche ritirato presso la
sede comunale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle 12,30 previo appuntamento telefonico al n.
0542.56911 e sarà disponibile anche in apposito raccoglitore posto all’ingresso del Comune.

La domanda consentirà l’erogazione del contributo per un mese; alla scadenza, qualora permangano i
requisiti richiesti per l’erogazione del contributo e vi sia ancora disponibilità di fondi, dovrà essere
confermata la domanda utilizzando l’apposito MODELLO DI CONFERMA.
Sul sito Internet del Comune di Mordano www.comune.mordano.bo.it sono pubblicati:
●
●

apposito elenco degli esercizi commerciali convenzionati dove è possibile utilizzare i buoni spesa
le procedure da seguire ed i MODELLI di autocertificazioni.

3) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Considerata l’urgenza di provvedere e intendendo mantenere aperti i termini per fare domanda del
“contributo di solidarietà”, al momento della domanda, sulla base di quanto autocertificato, verrà rilasciato
un numero di buoni di valore complessivo pari al contributo concesso calcolato per un mese.
La veridicità dell’autocertificazione – quindi il possesso dei requisiti - verrà verificato successivamente da
una Commissione amministrativa interna.
Gli importi del “contributo di solidarietà”, fissati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 41 del
04/04/2020 variano in base al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo quanto riportato nella
seguente tabella:

Numero componenti
nucleo familiare

Importo settimanale
contributo

1

€ 120,00

2

€ 200,00

3

€ 280,00

4

€ 360,00

5 o più

€ 500,00

Il contributo verrà erogato nella forma di buoni spesa dell’importo di € 20,00 cadauno
I buoni spesa hanno validità un mese dal giorno del rilascio e sono cumulabili, personali – ossia utilizzabili
esclusivamente dal titolare o da un membro del nucleo familiare, non trasferibili e non convertibili in
denaro contante.
Ai beneficiari verrà rilasciato un numero di buoni pari al contributo concesso calcolato per un mese. Alla
scadenza, qualora permangano i requisiti richiesti, occorrerà confermare la domanda presentata.
In caso di notevole numero di domande di contributi, la cui entità complessiva sia superiore allo
stanziamento previsto, potrà essere effettuata una riduzione percentuale del singolo contributo.

4) REVOCA DEL BENEFICIO
Il Responsabile dell’Area Affari Istituzionali e Politiche Sociali del Comune di Mordano, con proprio
provvedimento, revocherà i benefici concessi, intimando la restituzione delle somme erogate e la
trasmissione degli atti alle Autorità competenti qualora il fatto costituisca reato, in caso di:
a.

dichiarazioni mendaci rese nella domanda di partecipazione;

b.

accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta del beneficio;

c.

accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.

5) DISPOSIZIONI FINALI
Il Fondo di Solidarietà Alimentare potrà essere incrementato con ulteriori eventuali risorse assegnate dallo
Stato e/o dalla regione ER ovvero provenienti da donazioni da parte di privati o di imprese, che
confluiranno in un conto corrente appositamente dedicato e che godono dei benefici fiscali previsti dalle
disposizioni di cui all'art. 66, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
L’Amministrazione Comunale si riserva, anche in base alle risultanze della presente procedura, di
incrementare di riproporre l’iniziativa nel caso in cui vengano registrate economie di spesa, con facoltà di
modificarne i contenuti e la platea di potenziali destinatari.
L’Amministrazione Comunale si impegna a rendicontare anche mediante pubblicazione sul sito Internet le
somme erogate, le somme ancora disponibili per l’assegnazione, le donazioni di privati ed imprese ricevute
sul c/c appositamente dedicato.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Mordano e sul sito internet
dell’Ente www.comune.mordano.bo.it verrà inoltre data ampia informazione utilizzando i social media
dell’Ente.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Affari Istituzionali e Politiche Sociali Chiara
Simoni – chiara.simoni@comune.mordano.bo.it - che opererà coadiuvata dal responsabile dell’Area Servizi al
Cittadino Loris Valentini –loris.valentini@comune.mordano.bo.it; e dall’ASP.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali utilizzando i seguenti
recapiti:
Email segreteria@comune.mordano.bo.it;
Tel. . 0542.56928 dal Lunedì al Mercoledì dalle ore 09,00 alle 12,30
Mordano, 26/11/2020
Il Responsabile del dell’Area Affari Istituzionali e Politiche Sociali
Dott.ssa Chiara Simoni
(documento firmato digitalmente)

