Comune di Poncarale
AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E SCOLASTICI

Allegato “B” alla Determinazione del Responsabile dei Servizi alla Persona n. 06 del 26.04.2021

AVVISO PUBBLICO STRUMENTALE ALLA CONCESSIONE DI BUONI SPESA DI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER I RESIDENTI A PONCARALE (BS) DI ETA’
PARI O SUPERIORE A 75 ANNI.

Il Segretario Generale, Avv. Giovanni Curaba, nella veste di Responsabile dei Servizi alla
persona del Comune di Poncarale (BS), giusto Decreto sindacale di nomina protocollo n. 6783 del
31.12.2020 :
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., ed in particolare:
a) l’art. 3, comma 2 ai sensi del quale “Il Comune è l’ente che rappresenta la propria comunità, ne
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
b) l’art. 13, comma 1 ai sensi del quale “Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi
alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico,
salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze”;
c) l’art.107, comma 1 ai sensi del quale “1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi
secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio
per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo,
mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”;
RICHIAMATO il principio di sussidiarietà verticale di cui al combinato disposto degli artt. 118,
comma 1 della Costituzione e 3, comma 5, primo periodo del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 26.04.2021, esecutiva ai sensi di
Legge, avente ad oggetto “Emergenza socio-economico e sanitaria da Covid-19. Atto di indirizzo in
ordine all’attivazione di iniziative di solidarietà alimentare a sostegno di diverse fasce della
popolazione residente”;
DATO ATTO che il Consiglio dei Ministri con Decreto Legge del 22.04.2021 n. 52 recante "Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", pubblicata in G.U., Serie Generale n. 96
del 22.04.2021. Il provvedimento proroga lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 (art. 10, comma 1);
VISTI:
- il Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali;
- il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D .Lgs. 25/05/2016, n. 97, avente ad oggetto
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Constatata la pesantissima crisi economica che il dilagare ed il persistere della pandemia da Covid19 ha creato nel Nostro Paese:
RENDE NOTO
che con propria Determinazione n. 06 del 26.04.2021 è stato approvato il presente Bando recante
misure urgenti di solidarietà alimentare:
ART. 1 – DESTINATARI DEI BUONI SPESA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

Destinatari dei buoni spesa alimentare sono tutti i cittadini regolarmente residenti nel Comune di Poncarale
e che abbiano un’età pari o superiore a 75 anni.
I cittadini extracomunitari di età pari o superiore a 75 anni, che intendono presentare la richiesta, devono essere
in possesso di titolo di soggiorno valido, oppure, essere in possesso della ricevuta che attesti l’avvenuta
presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto.
Per i cittadini extra-comunitari, la domanda - da inoltrare sempre all’Ufficio Servizi Sociali - dovrà essere
corredata da copia del permesso di soggiorno in corso di validità oppure della ricevuta che attesti l’avvenuta
presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto.
L’erogazione dei buoni spesa di solidarietà alimentare avverrà in una unica soluzione. In ogni caso, per ogni
nucleo familiare può essere presentata una sola istanza.

ART. 2 – ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il richiedente - in aggiunta ai requisiti di cui all’art. 1 del presente Bando - deve avere un ISEE in corso di
validità, ovvero con validità fino al 31.12.2021 (senza omissioni e/o difformità) di massimo € 15.000,00 (euro
quindicimila, zero zero)
Avranno priorità nell’istruttoria di tutte le domande acquisite al protocollo comunale i nuclei familiari che
presentano i seguenti requisiti:
A. Presenza all’interno del proprio nucleo familiare di una persona invalida al 100% (art. 3 comma 3 della
L. 104/92);
B. Famiglie composte da un solo soggetto percettore di pensione sociale;
C. Famiglie che risiedono in affitto con regolare contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
Qualora, un nucleo familiare avesse anche una sola caratteristica prioritaria dovrà allegare alla domanda di
partecipazione al presente Bando pubblico, la documentazione comprovante la condizione di priorità.
Tutte le dichiarazioni saranno comunque soggette a controllo da parte dell’Ufficio Servizi Sociali.

ART. 3 – AMMONTARE DEI BUONI SPESA
L’ammontare del singolo buono spesa alimentare è determinato come da prospetto di seguito trascritto:
Composizione
nucleo familiare

Importo del buono
spesa spettante una
tantum

Un componente

€ 150,00

Due componenti

€ 300,00

Tre o più
componenti

€ 400,00

Agli importi sopra indicati vengono
aggiunti – sussistendone le condizioni –
ulteriori risorse, di seguito specificate:
Per ogni anziano nel
€ 150,00
proprio Nucleo
familiare in
condizione di
invalidità certificata
Art. 4 – INDIVIDUAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI IN CUI SPENDERE I BUONI SPESA
Si precisa che l’aiuto economico che il Comune intende erogare con il presente bando potrà rivestire la forma
dei “Buoni spesa cartacei” oppure quella delle “carte prepagate”. In particolare:
a) per quanto concerne i buoni spesa cartacei le attività commerciali nelle quali sarà possibile spenderli sono
le seguenti:

Alimentari di Tognoli Laura di Poncarale (BS)
Agatha Pane & co di Poncarale (BS)
Centro Frutta n. 1 di Poncarale (BS)
La Forneria F. lli Bani di Poncarale (BS)
Macelleria Bergamini di Poncarale (BS)
Macelleria Bonomi di Poncarale (BS)
b) per quanto concerne le carte prepagate di colore rosso potranno essere spese unicamente presso il
Supermercato ITALMARK di Flero sito all’interno del Centro Commerciale “Le Sorgive”.

ART. 5 –MODALITA’ DI UTILIZZO E LIMITI

I buoni spesa cartacei al pari delle carte prepagate hanno le seguenti caratteristiche:

- non sono cedibili, non danno diritto a rimborsi in denaro per i cittadini e non sono convertibili
in contanti;
- permettono l’acquisto a scalare di prodotti di tipologia alimentare e di prima necessità.
Sono, pertanto, esclusi dall’acquisto prodotti alcolici, riviste e quotidiani, abbonamenti
telefonici e TV e ricariche in genere.
ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I cittadini interessati sono invitati a presentare nei termini di cui al successivo art. 7 apposita domanda e:
• inviarla a mezzo mail all’indirizzo servizisociali@comune.poncarale.brescia.it , accompagnata
dalla scansione di un documento di identità di chi presenta la domanda. La domanda è una
autocertificazione da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
• La domanda (Autodichiarazione) potrà essere depositata brevi mani in apposita cassetta, che sarà
collocata all’ingresso del Palazzo municipale.
Il cittadino assume ogni responsabilità civile e penale per le dichiarazioni mendaci contenute nella domanda;
fermo restando che l’Ufficio Comunale competente si riserva di effettuare tutte le verifiche ritenute doverose.
ART. 7 – DURATA DEL BANDO E INFORMAZIONI FINALI
Il presente bando rimarrà aperto dalle ore 12.00 giorno 27.04.2021 alle ore 12.00 del giorno 14.06.2021.
L’ultimo ritiro delle domande cartacee inserite nella cassetta posta all’ingresso del Comune sarà il giorno
14.06.2021 alle ore 12.00.
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 030.2640184 interno 4, tutti
i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 oppure è possibile mandare una mail:
servizisociali@comune.poncarale.brescia.it.
Il Responsabile del Procedimento è Ass. te Sociale dott. ssa Chiara Bertozzi

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali dei richiedenti saranno trattati dall’Ufficio Comunale competente nel rispetto
della normativa della privacy.

Il Segretario Generale/Responsabile dei servizi alla persona
Avv. Giovanni Curaba

