Comune di Lodrino
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
AVVISO “MISURE A SOSTEGNO DEI CITTADINI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI
DERIVANTI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19- MISURE URGENTI
DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”
1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Il Comune di Lodrino sulla base di quanto previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del
Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha ottenuto uno specifico finanziamento di €
9.313,73 da destinare all’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari
e di prima necessità al fine di attivare interventi di solidarietà alimentare a favore delle famiglie
del territorio che stanno vivendo una situazione di difficoltà economica a seguito dell'emergenza
epidemiologica da Covid19.
La misura si attua con i seguenti interventi:
• Acquisizione da parte del Comune presso gli esercizi commerciali del territorio
(supermercati, alimentari e farmacie) direttamente di beni o di titoli di acquisto cartacei,
che non diano diritto a rimborso in denaro né siano convertibili in contanti e/o
accreditamento su carta di credito, da assegnare a favore dei beneficiari della misura e
individuati dall’Ufficio Servizi Sociali secondo le modalità previste dal successivo art. 3
del presente provvedimento;
• Fornitura ai beneficiari della misura individuati dall’Ufficio Servizi Sociali con le modalità
previste dai seguenti indirizzi (nello specifico persone anziane, in isolamento sanitario,
con elevata fragilità sociale) di pasti con consegna a domicilio per il tramite degli esercizi
commerciali e degli enti del territorio abilitati a tale attività.

E’ possibile prevedere anche l’acquisto diretto da parte del Comune di generi alimentari e di
prima necessità con la preparazione e distribuzione di pacchi viveri con la collaborazione anche
degli enti del Terzo Settore.
2. DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO DEL BENEFICIO
Sono destinatari della misura i cittadini che stanno vivendo una situazione di difficoltà a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid19.
Le persone devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Essere residenti nel Comune di Lodrino;
I cittadini extra comunitari che intendono presentare la richiesta devono essere in
possesso di titolo di soggiorno in corso di validità, oppure in possesso della ricevuta che
attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno;
• ll nucleo familiare di riferimento è quello registrato all’Anagrafe del Comune alla data di
presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente avviso;
• Avere subito una riduzione del reddito personale e/o familiare in data successiva al 23
febbraio 2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica.
In particolare, hanno diritto alla presentazione all’istanza:
- Lavoratori che non hanno percepito reddito in data successiva al 23 febbraio 2020
per sospensione/perdita dell’attività dell’azienda di cui sono dipendenti o sospensione
della propria attività lavorativa qualora lavoratori autonomi;
- Lavoratori in attesa o in chiusura di ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione
Guadagni, Reddito di Cittadinanza, ….);
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•

Nuclei familiari in vulnerabilità economica senza alcun ammortizzatore sociale, la cui
situazione è aggravata dallo stato di emergenza sanitaria;
- Persone risultate positive al COVID19 che abbiano avuto o che hanno rilevanti spese
farmaceutiche commisurate al reddito personale;
Non possedere un patrimonio immobiliare ad esclusione della prima casa e un
patrimonio mobiliare superiore ad € 5.000,00 alla data di presentazione della domanda.

Il possesso di tali requisiti sarà certificato mediante autocertificazione da rendere ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
3. VALORE DEL BENEFICIO
I beneficiari avranno diritto alla fornitura diretta da parte del Comune di generi alimentari, di
prima necessità o farmaci o alla fornitura di un buono per l’acquisto di generi alimentari, di
prodotti di prima necessità o farmaci, secondo la seguente tabella. Il buono sarà erogato in
un’unica soluzione. Eventuali successive erogazioni saranno rideterminate secondo successivi
provvedimenti e in base alle somme residue a disposizione.
Il buono sarà composto da più tickets, in modo da poter calibrare e distribuire le spese nel
periodo dell’emergenza.
I tickets cartacei saranno validi solo se riportanti la firma del responsabile in originale e il timbro
“a secco” del Comune erogatore.
Numero componenti
della famiglia
anagrafica
1
2
3
4
5 e più componenti

Valore del beneficio

€
€
€
€
€

150,00
250,00
300,00
350,00
400,00

Il valore è incrementato del 10% per ogni componente della famiglia anagrafica con età
superiore ai 75 anni e/o inferiore ai 3 anni fino ad un massimo del 20% del valore indicato in
tabella.
I tickets sono personali e non sono cedibili a terzi, non danno diritto a rimborso/resto in denaro
né sono convertibili in contanti e/o accreditamento su carta di credito/prepagata. Eventuali
spese superiori al valore del ticket presentato sono da saldare a carico del cliente.
I tickets utilizzati saranno ritirati dall’esercizio commerciale/ente convenzionato e presentati al
Comune unitamente alla fattura relativa ai beni ceduti.
I percettori del Reddito di Cittadinanza che beneficiano di un’erogazione mensile superiore ad €
150,00 e inferiore ai € 400,00 mensili possono accedere alla misura nella misura del 50% del
valore individuato nella tabella sopra indicata; per importi superiori del Reddito di Cittadinanza
non è ammissibile l’accesso agli interventi di solidarietà alimentare di cui al presente Avviso.
I beni
-

acquistabili sono riferiti a:
beni alimentari con esclusione di bevande alcoliche e prodotti di alta gastronomia;
prodotti per intolleranze alimentari;
pannolini e alimenti per bambini;
pannoloni e altri presidi sanitari per pazienti malati o anziani;
prodotti per l’igiene personale e della casa;
prodotti farmaceutici e medicali;
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fornitura pasti a domicilio da enti/esercizi commerciali convenzionati con il Comune.

Qualora il beneficiario sia impossibilitato, per evidenti limitazioni di tipo fisico o sanitario (ad es.
periodo di isolamento sanitario), ad effettuare in autonomia l’approvvigionamento dei beni di cui
al presente avviso, potrà usufruire del servizio di consegna della spesa a domicilio, secondo
l’organizzazione che il Comune di Lodrino ha attivato e secondo le norme del servizio medesimo.
ACCESSO AL BENEFICIO
I beneficiari verranno individuati con provvedimento del Responsabile del Servizio Sociale sulla
base delle istanze presentate fino ad esaurimento delle risorse, di norma entro sette giorni dalla
richiesta.
Le istanze potranno essere di parte ovvero d’ufficio per quei cittadini già in carico e interpellati
direttamente dall’Ufficio Servizi Sociali.
Per l’accesso alle Misure è necessario seguire il seguente iter:
• Presentazione della domanda di concessione del beneficio utilizzando il modulo A
allegato al presente Avviso e presentato al Comune tramite posta mail al seguente
indirizzo “marcello@comune.lodrino.bs.it” o personalmente presso il Comune o
telefonando al n 030/8950160 dalle 09.00 alle 11.00 dal Lunedi’ al Venerdi’;
• La richiesta è resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46
e 47 e alla stessa non deve essere allegata alcuna documentazione;
• Contestualmente all’accettazione della domanda, l’ufficio Servizi Sociali provvede a
prendere contatti telefonici con il richiedente per definire la composizione della fornitura
(titolo di acquisto/generi di prima necessità/pasti a domicilio) e ciò in relazione alle
specifiche esigenze del richiedente.
Le domande saranno accolte fino all’esaurimento delle risorse disponibili e secondo l’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza.
L’istruttoria delle istanze sarà condotta dal Servizio Sociale Comunale e si concluderà con un
provvedimento di accoglimento o diniego motivato, tramite Determinazione del Responsabile
dell’Ufficio Servizi Sociali.
5- MONITORAGGIO DELLA MISURA
Sarà essere eseguito un costante monitoraggio delle domande inoltrate dai cittadini, finalizzato
a valutare l’efficacia delle misure attuate.
A seguito di tale monitoraggio si potrà procedere ad una revisione dei seguenti criteri, al fine di
poter rispondere in modo più efficace ai bisogni dei cittadini.
6- CONTROLLO
L’ufficio servizi sociali attiverà controlli a campione sulle dichiarazioni presentate nella misura di
almeno il 5% delle istanze ammesse al beneficio.
La dichiarazione falsa comporta:
a) la decadenza immediata del beneficio ottenuto;
b) la responsabilità penale.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento immediatamente si attiva,
nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha
dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di quindici giorni
dall’esito del controllo.
Il responsabile di servizio competente deve immediatamente adottare gli atti amministrativi
necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite, tenuto conto delle
condizioni socio-economiche del nucleo familiare e dell’economicità dell’azione.
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7- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.
2016/679 (“GDPR”), i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti
dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lodrino.
Responsabile del Procedimento è Pintossi Marcello.
D.P.O (Data Protection Officer) e’ il dott. Bacchiocchi Stefano.

8- INFORMAZIONI
Le informazioni relative al presente procedimento sono da richiedere all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune tel 030/8950160 Mail “marcellocomune.lodrino.bs.it

4

