
 
Allegato A)  

    alla Determinazione Servizio Amm.vo n 15 del 28/03/2022 

 

COMUNE DI CONFLENTI 

(Provincia di Catanzaro) 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ EROGAZIONE DI BUONI SPESA A SEGUITO DELLA 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19   

 

CUP: J79G22000010001; CIG:Z2235C520E 
(Fondi di cui all’art.53 del Decreto-Legge 25 Maggio 2021, n.73 e fondi residui di cui all’Ordinanza n.658/2020 della  Protezione Civile Nazionale e al  D.L. 23.11.2020 

n.154/2020 )  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(in esecuzione della deliberazione della G.C. n 20 del 14/03/2022) 

 
Vista la Legge 5 marzo 2020, n.13 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Vista l’Ordinanza n. 658/2020 della  Protezione Civile Nazionale e il  D.L.23. 11.2020 n. 154/2020; 

Visto l’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 con cui sono stati stanziati 500 milioni di 

euro in favore dei Comuni finalizzati all’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché’ di sostegno 

alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;  

Considerato che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare tutte le misure necessarie 

per alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti alla crisi economica derivanti dalla predetta 

emergenza epidemiologica; 

Vista la deliberazione della G.C. n.129 del 09.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Emergenza 

Sanitario Covid-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie. Ricognizione risorse 

ministeriali (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/03/2020; D.L. n.154/2020 e D.L 

73/2021). Determinazione criteri e requisiti per l’utilizzo mediante erogazione di buoni spesa e misure di sostegno 

alle famiglie per canoni di locazione e utenze domestiche. Indirizzi ai responsabili dei Servi zi Amministrativi e 

Finanziari”; 

Vista, altresì, la deliberazione della G.C. n.20 del14/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Rettifica 

Delibera G.C. n 129/2021” 

Vista la propria determinazione n.117 del 29/12/2021 ad oggetto “Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti di 

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie. Risorse ministeriali di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento 

Protezione Civile n.658 del 29.03.2020, al D.L. n.154/2020 e al D.L. n.73/2021. Impegno di spesa”; 

Richiamata la propria determinazione n. 15 del 28/03/2021 ad oggetto “Emergenza sanitaria Covid-19. Misure 

urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie ai sensi all’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione 

Civile n.658 del 29.03.2020, al D.L. n.154/2020 e al D.L. n.73/2021. Approvazione avviso pubblico ai cittadini e agli 

esercenti. CUP: J79G22000010001; CIG:Z2235C520E ”,con la quale, in esecuzione della deliberazione n.129/21 e 

n.20/22, viene data attuazione all’intervento statale e vengono approvati il presente avviso pubblico e il modello di 

domanda per accedere alle misure di solidarietà alimentare – buoni spesa; 

RENDE NOTO  

che con il presente avviso pubblico il Comune di Conflenti (CZ), in attuazione dell’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione civile n.658 del 29 marzo 2020, del D.L. n. 154/2020,  del D.L. n.73/2021 e in 

esecuzione della deliberazione di G. C. n.129 del 09.12.2021 e della deliberazione di G.C. n 20 del 14/03/2022, intende 

sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e 

quelli in stato di bisogno, per soddisfare la necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari 

di sostegno pubblico, attraverso misure urgenti di solidarietà alimentare, come da articolazione di seguito riportata,  in 

conformità al disciplinare approvato con la deliberazione di G.C. n.20/2022. 

 

Art.1 – FINALITÀ 

Il presente avviso pubblico disciplina l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare, finalizzati a fornire ai 

nuclei familiari in situazione di indisponibilità economica, un beneficio occasionale a mezzo di buoni spesa dotati di 

tecnologia QR code utilizzabili per il soddisfacimento dei bisogni primari (acquisto di generi alimentari e di prima 



 
necessità), spendibili negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa ed inseriti in apposito elenco, in seguito a 

manifestazione d’interesse degli stessi per la misura in oggetto, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

 

Art.2 – RISORSE  

Le risorse complessive a disposizione del Comune di Conflenti (CZ) per le finalità di cui al precedente art.1 ammontano 

a Euro 20.530,16, come stabilito con atto della Giunta Comunale n.129/2021 . 

I cittadini che sono risultati assegnatari di buoni alimentari nel corso del 2020 e/o 2021 possono ripresentare la 

domanda in riferimento a questo avviso. 

  

Art.3 – DESTINATARI 

Possono accedere alle misure di cui al presente disciplinare i nuclei familiari il cui componente richiedente abbia i 

requisiti di cui all’art.4 che segue. 

Potrà presentare domanda uno solo dei componenti il nucleo familiare  precisando che per nucleo familiare si intende 

quello definito dall’art.4 del D.P.R. n.223 del 30.05.1989, così come risulta dallo Stato di Famiglia anagrafico al 

momento di presentazione della domanda. 

 (Nel caso in cui venga omesso il nominativo di qualsivoglia componente del nucleo familiare, non potrà essere oggetto  

di valutazione lo stato anagrafico, ma soltanto la condizione dei componenti  espressamente dichiarati nel modello di 

domanda). 

 

                                                                            Art.4 - REQUISITI  

a) Cittadinanza italiana, (oppure) cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, (oppure) cittadinanza di 

uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di 

soggiorno ai sensi del D.Lgs. n.286/98 e successive modifiche ed integrazioni; 

b) Residenza anagrafica nel territorio del Comune di Conflenti;  

c) Nuclei familiari che hanno subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione economica 

determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19 in conseguenza a:  

- perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro; 

- chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o altra attività di lavoro autonomo o 

libero professionale o di collaborazione; 

oppure 

d) Nuclei familiari o persone singole in situazioni di criticità, carenza/precarietà lavorativa e socio-economica, fragilità, 

multi-problematicità che non beneficiano di misure di sostegno a reddito pubbliche; 

oppure 

e) Percepire, alla data di presentazione dell’istanza, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare redditi 

di sostegno pubblico: reddito/pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, NASPI, indennità di mobilità, cassa 

integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale entro il limite mensile di euro 

700,00 per nuclei familiari composti fino due persone e di euro 1.200,00 per nuclei familiari composti da oltre due 

persone; 

f) Indicatore della situazione economica equivalente ISEE, in corso di validità, non superiore a € 10.000,00 (tale limite 

potrà essere elevato a € 20.000,00 per nuclei familiari in cui siano presenti disabili e/o numero di minori superiore a 

3). 

g) Non essere in possesso di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute (c/c e libretti bancari e/o postali, depositi di 

qualsiasi tipo, investimenti mobiliari ecc.), superiori a Euro 10.000,00 per nuclei anagrafici composti fino a 2 

persone; accresciute di ulteriori euro 2.000,00 per ogni componente successivo al secondo, sino ad un massimo di 

euro 20.000,00. 

 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico 

(reddito/pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 

altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale), ciò non esclude ai percettori di presentare la domanda.  

 

Art.5 -  BENI ACQUISTABILI E DOCUMENTAZIONE 

Mediante l’utilizzo delle risorse di cui al presente avviso saranno assegnati contributi, mediante l’emissione di buoni 

spesa, per l’acquisizione di beni di prima necessità: 



 
a. generi alimentari ad esclusione di tabacchi e bevande alcoliche. 

b. materiale elettrico; 

c. prodotti farmaceutici (farmaci e parafarmaci), articoli medicali e ortopedici; 

d. prodotti per la cura della casa e della persona. 

 

I buoni spesa dovranno essere esibiti personalmente dal beneficiario presso gli esercizi aderenti all’iniziativa; il 

beneficiario dovrà esibire, se richiesto, il documento di identità.  

Nel caso di impossibilità del beneficiario di presentarsi di persona, il buono spesa dovrà essere presentato agli esercenti 

da altro familiare corredato dal documento di identità del beneficiario e comunicando, comunque, all’esercente il 

nominativo dell’intestatario del buono spesa. 

                         

Art.6 -  MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda per l’assegnazione dei buoni spesa da parte dei cittadini dovrà essere presentata compilando il Modello 

allegato al presente Avviso che costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni in essa contenute.  

 

La domanda indirizzata al Comune di Conflenti  potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune nelle ore d’ufficio o trasmessa tramite posta elettronica all’indirizzo pec: comuneconflenti@asmepec.it, con 

decorrenza dalla pubblicazione del presente Avviso e sino al 11/04/2022 ore 12:00 (termine perentorio) 

 

Le domande che perverranno oltre il suddetto termine, da considerarsi perentorio, saranno rigettate. 

 

Il modello di domanda è scaricabile dal sito del Comune www.comune.conflenti.cz.it, dall’Albo pretorio on line dello 

stesso sito istituzionale o ritirabile in formato cartaceo presso l’Ufficio Amministrativo del comune. 

Il modulo di domanda dovrà essere debitamente compilato, sottoscritto e corredato dalla documentazione richiesta e con 

allegato un regolare e valido documento di riconoscimento del richiedente. 

Si specifica che: 

a) non è possibile presentare la medesima richiesta di contributo da parte di più membri dello stesso nucleo familiare;  

b) la domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo è da considerarsi “una tantum”; 

c) il contributo assegnato deve essere utilizzato per far fronte alle spese previste nell’avviso; 

d) i buoni sono nominativi e, pertanto, non possono essere ceduti a terzi; non sono convertibili in valuta e non è 

ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo, ove essi non venissero utilizzati per l’intero valore.  

 

Si precisa che, qualora nell’istanza vengono indicati componenti del nucleo familiare non ricompresi nel nucleo 

anagrafico, l’importo dei Buoni Spesa sarà parametrato al numero delle persone risultante dall’anagrafe comunale. 

Diversamente, se nella domanda viene indicato un numero di componenti del nucleo inferiore a quanto risultante 

dall’anagrafe, nella quantificazione del contributo suddetto si terrà in considerazione la composizione familiare 

dichiarata nella domanda. 

 

Le domande incomplete, mancanti dei dati e delle notizie di natura soggettiva previste nel modello predisposto da 

questo Comune, non saranno esaminate ai fini dell’eventuale assegnazione dei buoni spesa e gli interessati non potranno 

avanzare reclamo o contestazioni. 

 

Si precisa altresì che i contributi verranno progressivamente erogati sino ad esaurimento delle risorse disponibili, 

pertanto, l’Amministrazione si riserva di riaprire i termini del presente avviso, ove residueranno risorse, salvo diversa 

determinazione. 

 

L’entità del contributo sarà commisurata al numero dei componenti del nucleo anagrafico.  

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della richiesta e perdurare per l’intera durata 

del beneficio. 
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Art.7 -  CONTRIBUTO BUONO SPESA 

Il contributo assegnato è parametrato al nucleo familiare di riferimento ed è determinato nelle misure di seguito 

riportate: 

 

 1 persona € 200,00 

 2 persone € 300,00  

 3 persone € 400,00  

 4 persone € 600,00  

 5 o + persone € 700,00  

 

Tali importi verranno aumentati di € 50,00 per ciascun minore (da o - 14 anni) o disabile presente nel nucleo familiare.  

 

Art.8 -  CONTROLLI  E VERIFICHE 

L’Ufficio Amministrativo, che potrà avvalersi dell’Ufficio di Piano di Soveria Mannelli, svolgerà i dovuti controlli, 

anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'erogazione del contributo, riservandosi sin da 

ora la facoltà di richiedere la produzione di ulteriore documentazione.  

Le istanze pervenute saranno esaminate da apposita commissione tecnica interna. In considerazione del fatto che 

l’ufficio comunale che cura i servizi sociali non ha in organico adeguate professionalità, di detta commissione dovrà far 

parte anche un assistente sociale.  

L’Amministrazione comunale provvede alla revoca del beneficio disciplinato dal presente disciplinare in caso di:   

▪ accertate variazioni delle condizioni segnalate al momento dell’istanza;   

▪ accertato improprio utilizzo dei buoni spesa;  

▪ accertate dichiarazioni mendaci.   

 

L’istanza ha valore di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 pertanto l’eventuale 

rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso e l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti al vero sarà deferita all’Autorità Giudiziaria e comporterà inoltre la non ammissibilità per un anno a 

qualsiasi altro contributo/sussidio o concessione del Comune di Conflenti  al fine del recupero del beneficio 

indebitamente percepito.   

 

Il richiedente accetta ogni attività di verifica del Comune di Conflenti  in relazione alle dichiarazioni rese, compresa 

l'attivazione di ulteriori Amministrazioni competenti in merito.  

 

L’Amministrazione comunale si riserva, infine, di trasmette le istanze alle Autorità competenti, per  verificare la 

veridicità delle dichiarazioni sottoscritte ed il regolare utilizzo del buono spesa. 

 

Art.9 – LISTA DEI BENEFICIARI  E TERMINI DI SPESA 

L’ammissione ai benefici sarà resa nota mediante pubblicazione dell’elenco delle persone ammesse ed escluse, 

approvato con determinazione del Responsabile del servizio. 

Le persone beneficiarie ed escluse saranno rese note con il numero cronologico, la data di presentazione dell’istanza 

seguita dal numero di protocollo. 

Pubblicato l’elenco il cittadino ammesso al beneficio riceverà comunicazione scritta sulla casella di posta elettronica 

indicata sulla domanda, e/o comunicazione telefonica sul cellulare e/o telefono fisso indicato al momento della 

domanda, con l’indicazione dell’importo del buono spesa riconosciuto e assegnato e della data e dell’ora della consegna 

dello stesso. 

Le istanze saranno accolte in relazione all’ordine di arrivo al protocollo del Comune e si procederà all’assegnazione dei 

buoni spesa fino all’esaurimento dei fondi a disposizione dell’Ente nel rispetto delle priorità previste. 



 
I buoni spesa riconosciuti sono spendibili dal beneficiario entro il  25.06.2022 esclusivamente per l’acquisto di generi 

alimentari e di prima necessità, come di seguito specificati: prodotti alimentari (cibi e bevande con esclusione di 

tabacchi e bevande alcoliche); farmaci e parafarmaci e prodotti medicali e ortopedici; materiale elettrico; prodotti per 

l’igiene personale e per la pulizia domestica. 

 

Art.10 -  ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è la dipendente Folino Maria Antonietta, in qualità di addetta all’Ufficio 

Amministrativo.  

L’Ufficio competente per la gestione dell'istruttoria è l’Ufficio Amministrativo - Tel.: 0968/64054  - Mail: 

comunediconflenti@libero.it - Pec: amministrativo.conflenti@asmepec.it. 

 

 

Art.11 -  CLAUDOLA DI SALVAGUARDIA 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il 

presente Avviso pubblico prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, 

senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione medesima. 

Si precisa che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di tutte le norme in 

esso contenute. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare con successivi atti eventuali modifiche o integrazioni 

alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico. 

 

 

Art.12 -  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI - ART.13 REGOLAMENTO 

UE 679/2016  RECEPITO CON IL D.LGS. N.101/2018. 

 

L'informativa è resa agli interessati ai sensi degli artt.13 ss. ( GDPR) - Regolamento UE 2016/679 - relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

per la seguente finalità: accesso ai fondi stanziati a sostegno dell'emergenza COVID-19. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Conflenti.  

Il conferimento dei dati personali relativi alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in quanto il mancato 

conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la domanda.  

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato, con strumenti telematici e/o manuali, da personale interno all’Ente, 

previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali e con finalità di carattere amministrativo/contabile, nonché per l’assolvimento di obblighi di legge.  

In relazione al procedimento e alle attività correlate il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri soggetti per 

attività strumentali alle finalità sopra indicate, di cui l’Ente si avvarrà come responsabili del trattamento, sempre nel 

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

 

Art.13 - NORMA DI RINVIO  

Il presente Avviso ha efficacia immediata dal giorno di pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune.  

Per quanto non previsto nel presente Avviso si rinvia al Disciplinare approvato con deliberazioni di G.C. n.20/22 ed  

alla normativa nazionale e regionale.  

 

Conflenti li,  28/03/2022   

 

Il Sindaco 

 Responsabile del Servizio Amministrativo 

( G.C. n. 113/2021)  

Rag. D’Assisi Emilio Francesco 
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