Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 2501/2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
REGISTRO GENERALE N° 849 DEL 07/12/2020

Settore Politiche Sociali
Servizio Sociale

Oggetto:

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 2 DEL DL.VO
154/2020 PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA
SARS-COV-2. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E
MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
DI AIUTO E PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE RIVOLTO AI COMMERCIANTI DI GENERI
ALIMENTARI DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO INTERESSATI
ALLA FORNITURA DI BUONI SPESA
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

RICHIAMATI:
 l’ordinanza del Capo di Dipartimento della protezione civile n. n.658 del
2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
 Il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154, di “MISURE FINANZIARIE

29 marzo
relazione
patologie

URGENTI
CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19”, che all’art. 2 prevede
un fondo di ulteriori 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni
dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 2.,
specificando che, per l'attuazione dell’esercizio in questione, i comuni dovranno applicare la
disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020;



la delibera di Giunta Comunale N. 155 del 04.12.2020, di “MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 DEL DL.VO 154/2020 PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA
PANDEMIA SARS-COV-2. ATTO DI INDIRIZZO”;
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la nota di indirizzo ANCI, Prot. n. 122/ VSG/SD del 24.11/2020, di “Misure urgenti di solidarietà
alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154”;

RITENUTO necessario PORRE IN ESSERE quanto stabilito nei documenti sopra indicati;
RICHIAMATI :

•

l’AVVISO PUBBLICO per “LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

•

l’AVVISO PUBBLICO per la presentazione “DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

•

RIVOLTO AI COMMERCIANTI DI GENERI ALIMENTARI DEL COMUNE DI
SANT’ANTIOCO INTERESSATI ALLA FORNITURA DI BUONI SPESA
EMERGENZA COVID-19” e relativa modulistica;

ALLE RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 DEL
DL.VO 154/2020 PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE
DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2” e relativa modulistica;

allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTE le Disposizioni Sindacali n° 13 del 17/07/2019, numeri 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 del
01/08/2019, n. 1 del 08/01/2020, di rinnovo degli incarichi di posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della C.C. n° 55 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’anno 2020;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
DETERMINA
PER QUANTO ESPRESSO IN PREMESSA
1. DI INDIRE AVVISO PUBBLICO per la presentazione

delle

istanze

per

la

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLE RISORSE PER LA
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 DEL DL.VO 154/2020 PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA
PANDEMIA SARS-COV-2;

INDIRE AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle istanze DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI COMMERCIANTI DI GENERI
ALIMENTARI DEL COMUNE DI SANT’ANTIOCO INTERESSATI ALLA
FORNITURA DI BUONI SPESAEMERGENZA COVID-19”;

2. DI

3. DI APPROVARE:
• l’AVVISO PUBBLICO per “LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
ALLE RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 DEL
DL.VO 154/2020 PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE
DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2” e relativa modulistica;

•

l’AVVISO PUBBLICO per la presentazione “DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

RIVOLTO AI COMMERCIANTI DI GENERI ALIMENTARI DEL COMUNE DI
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Provincia del Sud Sardegna
SANT’ANTIOCO
INTERESSATI
ALLA
FORNITURA
SPESAEMERGENZA COVID-19” e relativa modulistica;

DI

BUONI

allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. DI PUBBLICARE i documenti di cui alla presente determinazione all’albo pretorio del
Comune di Sant’Antioco, sul sito istituzionale www.comune.santantioco.ca.it e sul portale
Amministrazione Trasparente, come da normativa vigente;
5. DI ISTRUIRE le graduatorie previste con gli avvisi pubblici di cui ai punti precedenti e gli
elenchi delle attività commerciali che aderiranno alla manifestazione di interesse;
6. DI DARE ATTO che al momento la presente non comporta spese.

Redattore: SERRENTI ANTONELLA

Sant’Antioco, Lì 07/12/2020
Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
SERRENTI ANTONELLA
con firma digitale

Determinazione del Responsabile di Servizio

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SANT’ANTIOCO
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI
COMMERCIANTI DI GENERI ALIMENTARI DEL COMUNE DI
SANT’ANTIOCO INTERESSATI ALLA FORNITURA DI BUONI SPESA
EMERGENZA COVID-19
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

In seguito:







all’ordinanza del Capo di Dipartimento della protezione civile n. n.658 del 29 marzo 2020, recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
al DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154, di “MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19”, che all’art. 2 prevede un fondo di ulteriori 400
milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore
del medesimo decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 2., specificando che, per l'attuazione dell’esercizio
in questione, i comuni dovranno applicare la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020;
alla delibera di Giunta Comunale N. 155 del 04.12.2020, di “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 DEL DL.VO 154/2020 PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2. ATTO DI INDIRIZZO”;
alla nota di indirizzo ANCI, Prot. n. 122/ VSG/SD del 24.11/2020, di “Misure urgenti di solidarietà
alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154”
alla determinazione del Responsabile del Servizio prop n. ____ del _____ di “”.

PRESO ATTO che le risorse finanziarie sono destinate all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari
presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito comunale Con il presente avviso
di manifestazione di interesse si invitano gli operatori economici preposti alla vendita di generi di prima necessità, presenti
sul territorio del Comune di Sant’Antioco ed interessati a fornire ai beneficiari beni di prima necessità, a sottoscrivere apposita
convenzione con questo Ente.
La gestione della provvidenza economica di cui trattasi, per i cittadini individuati dai Servizi Sociali del Comune di Sant’Antioco,
dovrà essere effettuata mediante strumenti idonei a garantire la massima sicurezza nella tracciabilità dei pagamenti, come carte
prepagate acquistate, ovvero altri documenti cartacei o informatici volti ad evitare ipotesi di contraffazione, partendo da un
valore cadauno minimo di € 50,00 e max di € 100,00, che saranno successivamente distribuiti ai beneficiari, spendibili solo presso
gli esercizi aderenti all'iniziativa che verranno inseriti in una apposito elenco, mediante il sistema dell'accreditamento.
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I buoni devono essere spesi presso l'esercizio individuato dai beneficiari tra quelli accreditati nel Comune di Sant’Antioco, inseriti
nel predetto elenco a seguito di adesione alla Manifestazione di Interesse e della verifica dei requisiti di legge per contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
Le istanze di partecipazione, disponibili on-line sul sito del Comune di Sant’Antioco: www.comune.santantioco.ca.it,
dovranno pervenire entro e non oltre il 12 dicembre 2020 all'Ufficio di Protocollo all'indirizzo pec:
protocollo@comune.santantioco.legalmail.it recante il seguente oggetto:
“RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO per la costituzione dell'elenco dei soggetti accreditati per la fornitura di buoni
spesa” e dovranno contenere, oltre all'istanza di partecipazione, la seguente documentazione: iscrizione alla Camera
di Commercio per le seguenti tipologie di esercizi commerciali al dettaglio; esercizi di vicinato (macellerie, pescherie,
ortofrutticoli, altro); ipermercati; supermercati; discount di alimentari; mini mercati ed altri esercizi non specializzati di
alimentari vari; prodotti surgelati; esercizi di panificazione.
Gestione del proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità di fatturazione elettronica;
Indicazione di un effettivo luogo di esercizio delle attività di vendita al dettaglio con indicazione
dell’ubicazione e dell’orario di apertura al pubblico;
l’indicazione della fornitura gratuita di carte prepagate o altri strumenti cartacei o informatici, con le caratteristiche
sopraindicate;
L'istante, dopo la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, sarà invitato dal Comune di
Sant’Antioco -Ufficio Politiche Sociali, a sottoscrivere il patto di accreditamento in cui risultano i corrispettivi obblighi
delle parti.
L’Ente effettuerà il pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento fattura elettronica.
Per gli esercizi commerciali sprovvisti di carta prepagata, l’Ente effettuerà la comunicazione
all’esercizio commerciale dei cittadini beneficiari, nel rispetto della privacy,

ed a fine servizio della

durata massima di 7 giorni dalla data di rilascio del voucher di spesa, si procederà alla quantificazione
del valore effettivo della fornitura resa da ciascuno dei soggetti accreditati sulla base delle scelte
effettuate dagli utenti, con relativo pagamento entro 30 giorni dalla scadenza a fronte della
rendicontazione

della

spesa

effettuata

e

mediante

fatturazione

elettronica

alla

Pubblica

Amministrazione.
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
L’istante accreditato, ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, dovrà indicare il
numero di conto corrente “dedicato” su cui dovranno transitare tutti i movimenti finanziari, relativi alla gestione dei
servizi espletati indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Il
mancato rispetto di queste disposizioni comporta nullità assoluta del patto di accreditamento.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati esclusivamente per le
operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso in armonia con quanto previsto dal Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come
modificato dal D.lgs. 101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche
con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello
di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. Il Titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Sant’Antioco.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile dei Settore Servizi Sociali, Dott.ssa Antonella Serrenti,
ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 10

INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare il Servizio Sociale del Comune di Sant’Antioco, tel.
0781.8030221 - mail : antonella.serrenti@comune.santantioco.ca.it

Sant’Antioco, 07/12/2020

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Antonella Serrenti
digitalmente da
SERRENTI Firmato
SERRENTI ANTONELLA
2020.12.07
ANTONELLA Data:
13:47:22 +01'00'
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COMUNE DI SANT’ANTIOCO
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLE RISORSE PER LA
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 DEL DL.VO 154/2020 PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA
SARS-COV-2.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

In seguito:







all’ordinanza del Capo di Dipartimento della protezione civile n. n.658 del 29 marzo 2020, recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
al DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154, di “MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19”, che all’art. 2 prevede un fondo di ulteriori 400
milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore
del medesimo decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 2., specificando che, per l'attuazione dell’esercizio
in questione, i comuni dovranno applicare la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020;
alla delibera di Giunta Comunale N. 155 del 04.12.2020, di “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 DEL DL.VO 154/2020 PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2. ATTO DI INDIRIZZO”;
alla nota di indirizzo ANCI, Prot. n. 122/ VSG/SD del 24.11/2020, di “Misure urgenti di solidarietà
alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154”
alla determinazione del Responsabile del Servizio n. ____ del _____ di “”.

RENDE NOTO
ART. 1 – OGGETTO
Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'ammissione ai contributi, sotto forma di buoni spesa da spendere
negli esercizi commerciali ubicati presso il Comune di Sant’Antioco, previsti a favore dei nuclei familiari più esposti
ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, individuati con Deliberazione Giunta Comunale N. 155
del 04.12.2020, di “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 DEL DL.VO 154/2020 PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2. ATTO DI
INDIRIZZO”;
ART.2 – TIPOLOGIA E DURATA DELL'INTERVENTO
a) DESTINATARI
La misura prevede l'erogazione di un buono spesa per l’acquisto di beni di prima necessità presso gli
esercizi commerciali ubicati nel territorio del Comune di Sant’Antioco. Gli importi del contributo sono
quantificati così come riportato nella seguente tabella:
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Numero dei componenti
1
2
3 e più

BUONO SPESA
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00

La durata dell’erogazione del sussidio monetario è stabilita fino alla disponibilità del fondo messo a
disposizione dal Comune di Sant’Antioco e quantificato in complessivi € € 92.480,29. Una quota parte, di €
18.000,00, saranno destinati a favore dei banchi alimentari parrocchiali e Caritas locali, che si occuperanno
di supportare, in sinergia con il Servizio Sociale Comunale, i nuclei familiari che si sono improvvisamente
ritrovati in una situazione di povertà o difficoltà socio-economica a causa della perdita del lavoro o della
fuori uscita dal circuito dei contributi socio-assistenziali nazionali e locali, che attualmente non beneficiano
di contributi socio-assistenziali e/o ammortizzatori sociali;
ART. 3 – REQUISITI D’ACCESSO
Possono accedere alla misura in argomento unicamente i nuclei familiari, anche unipersonali, residenti nel
Comune di Sant’Antioco da almeno sei mesi, in stato di sofferenza socio-economica, per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nella fattispecie i lavoratori autonomi e possessori di Partita Iva,
che hanno subito una sospensione o una forte riduzione di attività lavorativa. S ono i cittadini coinvolti in
attività artigianali (officine meccaniche, parruccherie, centri estetici), attività di somministrazione alimenti e
bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.), attività commerciali diverse (negozi di abbigliamento, emporii, ecc.),
Servizi (Centri dati commerciali, di consulenza, altro).
Sono esclusi dal presente beneficio tutte le Cooperative Sociali e di Prestazioni di lavoro e tutti i
restanti casi.
ART. 4 – CRITERI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO
L'accesso al beneficio avverrà a sportello, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio
Protocollo del Comune e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di
Sant’Antioco.
ART. 5 - CONDIZIONI NECESSARIE PER ACCEDERE AL BENEFICIO
Il titolare del beneficio si impegnerà ad utilizzare i contributi, sotto forma di buoni spesa o card, che il
Comune corrisponderà esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità presso gli
esercizi commerciali ubicati nel Comune di Sant’Antioco, che parteciperanno alla manifestazione di
interesse.
ART. 6 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
a) Il Bando è aperto dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio online e nel sito
internet del Comune. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con il
modulo predisposto dall’Ente da consegnare preferibilmente digitalmente, in formato PDF (non saranno
prese in considerazione altri formati digitali):


via PEC del Comune di Sant’Antioco protocollo@comune.santantioco.legalmail.it;



in ultimo al Protocollo Generale tramite il Centralino del Comune di Sant’Antioco (dal lunedì al
venerdì dalle 11.00 alle 13,00) Nel caso le domande venissero presentate in formato cartaceo
presso l’ufficio protocollo, si raccomanda di porre in essere le dovute precauzioni tenendo debita
distanza dalle altre persone, o entrando nel Palazzo comunale evitando assembramenti.
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b) Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Sant’Antioco,
www.comune.santantioco.ca.it e presso il Centralino del Comune di Sant’Antioco;
c) All’istanza, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000
dovranno essere allegati:
1. Copia del documento di identità;
2. copia del codice fiscale;
d) La domanda, compilata in ogni sua parte e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere
presentata esclusivamente dal titolare dell’attività e, quindi, dal titolare della Partita IVA.
e) Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e
perdurare per l’intera durata del beneficio. L’ufficio procederà alle verifiche delle dichiarazioni
medesime, accertando eventuali false dichiarazioni.
f) La lista degli aventi diritto e quelli esclusi verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune. La pubblicazione
ha valore di notifica con le dovute cautele ai fini della tutela dei dati personali e sensibili dei cittadini
interessati. A tal fine verrà assegnato a ciascuno richiedente un codice identificativo e comunicato via
mail o tramite telefono. Tale codice sarà indicato nella lista, con l’esito della stessa o l’eventuale motivo
di esclusione. Eventuali ricorsi possono essere presentati presso il Protocollo Generale del Comune di
Sant’Antioco con gli stessi mezzi previsti per presentare l’istanza, in carta semplice con indirizzo “Al
Responsabile delle Politiche Sociali – Comune di Sant’Antioco – Piazzetta Italo Diana” - dove dovranno
essere indicate le generalità complete del richiedente ed i motivi esatti per i quali si presentano le
osservazioni.
Art. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal programma coloro:
a) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
b) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge e dal presente
avviso;
c) che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro
situazione, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui
all'art.3;
Art. 8 - VERIFICHE
L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali
beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/03 “Codice in materia dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679,
saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto dal Comune di
Sant’Antioco.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure
richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà
comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli
altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli
previsti dalla vigente normativa.
Art. 10 - PUBBLICITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO
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Copia del presente Avviso e dei relativi allegati per l’ammissione al beneficio sono a disposizione dei
cittadini, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet
del Comune di Sant’Antioco.
Sant’Antioco, 07/12/2020

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Antonella Serrenti

SERRENTI
ANTONELL
A
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Firmato digitalmente
da SERRENTI
ANTONELLA
Data: 2020.12.07
13:42:58 +01'00'

ALLEGATO A) DOMANDA

COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Assessorato Servizi Sociali - Politiche Giovanili

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARI
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS SPESA
PARTITE IVA
Il/la sottoscritto/a: ________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________(Prov.___________) il ______________
Codice Fiscale___________________________________________________________________
Residente a _________________________in Via/Piazza _________________________________
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’Azienda___________________________________
con partita IVA n. _____________________iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________
al n°____________________ PEC ___________________________________________________
di essere iscritto all’albo professionale____________________________________________al
n.__________________, telefono ___________________________________

CHIEDE
di accedere, per se stesso e per il proprio nucleo familiare, all’erogazione di “BONUS SPESA” di
cui alla Determinazione della Responsabile del Servizio n. del ____,
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

□

di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e delle disposizioni nello stesso contenute;

□

la propria attuale condizione di difficoltà economica derivante dall’emergenza
epidemiologica in corso da COVID 19

□

di rientrare in una di queste categorie:
← Commercianti e artigiani che hanno subito un importante limitazione della loro attività
economica per effetto delle disposizioni legislative relative all’emergenza sanitaria
(Specificare denominazione, attività, sede):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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← altri lavoratori autonomi che abbiano subito un importante limitazione, anche indiretta, della
loro attività economica per effetto delle disposizioni legislative relative all’emergenza
sanitaria (Specificare denominazione, attività, sede):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
← Altro (Specificare):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
Che il proprio nucleo familiare è così composto:



Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela
DICHIARANTE

Attività lavorativa


Di non aver inoltrato, né i componenti del proprio nucleo familiare hanno inoltrato o
inoltreranno, altra richiesta di buoni spesa né presso codesto Comune né presso altro Comune.

Di essere consapevole che i buoni spesa comunali che verranno concessi, potranno essere
utilizzati presso gli esercizi commerciali, situati nel territorio del Comune di Sant’Antioco che si
renderanno disponibili ad accettarli, iscritti nell’apposito elenco pubblicato nel sito istituzionale del
Comune.

Di essere consapevole che i buoni spesa comunali non rappresentano moneta legale per cui
non sono monetizzabili, non è previsto resto e la spesa dovrà corrispondere ad un importo pari o
superiore al valore del buono stesso. Nei piccoli esercizi commerciali sarà possibile utilizzare il
buono in più giorni, in accordo con gli esercenti.

Di essere a conoscenza che il comune verificherà la veridicità delle autocertificazioni
contenute nella presente domanda, anche ricorrendo ai competenti uffici del Comando della guardia
di Finanza per gli accertamenti di competenza.

Di impegnarsi a fornire ogni ulteriore documentazione richiesta, utile per l’istruttoria della
domanda.

Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente
domanda, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

CHIEDE altresì che tutte le comunicazioni che lo riguardano relative alla presente domanda,
siano effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica________________________________ ;
Firma
_____________________________________________
ALLEGA (allegati obbligatori):
·
·

Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
Codice fiscale
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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
AL COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: Richiesta di accreditamento per la costituzione dell’elenco di cui all’avviso
pubblico di manifestazione di interesse rivolto ai commercianti di generi alimentari del
Comune di Sant’Antioco interessati alla fornitura di buoni spesa
Il/la sottoscritto/a:
____________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________(Prov.___________) il
__________________
Codice Fiscale__________________________________Residente a
____________________________
in Via/Piazza _________________________________
In qualità di titolare/legale rappresentante
dell’Azienda____________________________________con partita IVA n.
_____________________iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________________
al n°____________________ PEC
___________________________________________________
telefono ___________________________________

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco di soggetti accreditati presso il Comune di Sant’Antioco per
l’acquisizione dei buoni spesa di cui all’avviso pubblico.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1) che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
2) che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
3) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di
_______________________________________________ per attività inerente al servizio da
affidare ed attesta i seguenti dati:
• denominazione e forma giuridica
___________________________________________________;
• n. di iscrizione nel Registro delle imprese
____________________________________________________;
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4) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso di
manifestazione di interesse;
5) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex
dipendenti del Comune di Sant’Antioco che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;
6) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, in armonia con quanto
previsto del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 e dal D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy;
7) di autorizzare il Comune di Sant’Antioco a inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito
PEC: ___________________________________________________

______________________, lì ______________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’IMPRESA
(Documento informatico da sottoscrivere con firma
digitale)

NB: allegare documento di identità in corso di validità della persona che sottoscrive
L’istanza e le dichiarazioni ivi previste sono rese e sottoscritte, mediante l’apposizione di firma
digitale, dal concorrente/legale rappresentante del concorrente e quindi, a seconda della natura
giuridica dello stesso.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o aggregazione di rete già costituito dal
mandatario/legale rappresentante del mandatario;
Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o aggregazione di rete NON ancora costituito
dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario e
sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo non ancora
costituito.
La domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del
concorrente ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura in originale o copia conforme
all’originale.
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Nota di indirizzo

Prot. n. 122/ VSG/SD
OGGETTO: “Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto
legge 23 novembre 2020, n. 154

Premessa
L’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai Comuni
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.
A tal fine viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo
di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto legge (entro il 30 novembre 2020).
Si ricorda che già con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658
del 29 marzo 2020 era stato erogato il primo fondo da 400 milioni ai Comuni per tali
esigenze.
La norma in oggetto dunque rimanda per la ripartizione di questo nuovo stanziamento
proprio agli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza n. 658.
1. Modalità attuative
Le spettanze per ciascun Comune sono quelle derivanti dal riparto in base ai criteri di cui
all’articolo 2 dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 e riportate nel suo allegato.
La spettanza, così determinata, andrà contabilizzata nel bilancio di ciascun ente
locale attraverso, se necessario, una variazione di bilancio a titolo di “misure
urgenti di solidarietà alimentare” (articolo 1 comma 1 dell’ Ordinanza )
Gli enti locali, in esercizio provvisorio, in base all’articolo 1 comma 3 dell’Ordinanza
potranno procedere (la disposizione parla di “autorizzazione”) ad una variazione di bilancio
con delibera di Giunta.
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L’art. 2 del decreto legge 154 prevede che il Ministero dell’Interno, entro il 30 novembre
p.v., assegni a ciascun Comune, i fondi previsti.
Non è previsto un termine per l’utilizzo di tale risorse in capo ai Comuni, né obbligo
di rendicontazione a terzi di quanto speso.
I Comuni, oltre ad utilizzare le risorse di cui all’art.2 del d.l. 154, possono destinare
all’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni. A tal
fine è autorizzata l’apertura anche di appositi conti correnti bancari presso il proprio
tesoriere o conti correnti postali dove far confluire le donazioni. Tali donazioni sono
defiscalizzate come previsto dall’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 come
convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Misure
Cosa possono acquistare i Comuni :
a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul
proprio sito istituzionale.
A tal fine si rileva che:
✓ possono utilizzarsi titoli legittimanti all’acquisto già in uso presso l’Ente ad
esempio per i voucher sociali, ovvero acquistare buoni pasto utilizzabili per il
servizio sostitutivo di mensa ovvero esternalizzare – senza necessità di
procedura ad evidenza pubblica – tale attività a terzi soggetti idonei alla
realizzazione e distribuzione dei titoli legittimanti all’acquisto per i
beneficiari, etc.
✓ l’individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna
procedura standardizzata, sempre per consentire, nell’emergenza, ai
Comuni, la massima flessibilità di azione amministrativa. Può quindi
procedersi a convenzioni direttamente con esercizi commerciali che hanno
manifestato interesse così come può procedersi con elenchi “aperti”, senza
scadenza, per raccogliere adesioni da parte degli stessi.
b)

generi alimentari o prodotti di prima necessità

Gli acquisti che i Comuni possono fare non sono assoggettati alle procedure del
Codice degli Appalti decreto legislativo n. 50/2016
I Comuni, per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra possono avvalersi degli Enti
del Terzo Settore.
Nell’individuazione del fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in
particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate
nell’ambito del Programma Operativo del Fondo di aiuti Europei agli indigenti (FEAD). Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni
partner del succitato Programma Operativo.
Non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli Enti del Terzo Settore e
dei volontari coinvolti.
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3. Individuazione beneficiari
Ferma restando la discrezionalità degli Enti Locali, si sottolinea che l’Ordinanza 658 non
prescrive l’obbligo di approvare atti di indirizzo della Giunta Comunale, in merito ai criteri
per l’individuazione della platea di beneficiari delle misure di cui trattasi.
La competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo
contributo è – dall’Ordinanza – attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune.
L’ufficio individua la platea tra:
✓ i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno
L’ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale)
Si rileva che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di
altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi
priorità a chi tale sostegno non lo riceve.
Si ritiene possibile, tra le varie modalità, procedere con semplici modelli di
autocertificazione che consentano la richiesta di accedere celermente alle misure del
decreto, ai possibili aventi diritto.
Tra le varie modalità, è consentito l’accesso alle misure attraverso avviso aperto e a
scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse
comunque disponibili.
In merito al criterio del relativo contributo, si ritiene possibile che gli Uffici procedano con
criteri meramente proporzionali, ad esaurimento fondi.
Si suggerisce all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, infine, di rilasciare formale
certificazione con un numero univoco di progressione ai beneficiari delle misure, idonea
ad un loro riconoscimento da parte degli esercenti degli esercizi commerciali.
Roma, 24 novembre 2020
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