
Allegato “A” alla Determinazione del Responsabile dei Servizi alla Persona n. 32 del 18/12/2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale, Avv. Giovanni Curaba,  nella veste di  Responsabile dei Servizi alla 

persona del Comune di Poncarale (BS), Decreto sindacale di nomina n. 1 del 29 Giugno 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.;  

 

PRESO ATTO che questo Ente in attuazione delle disposizioni, sopra citate,  si è già autodeterminato 

in materia di iniziative tese a fronteggiare la situazione economica determinatesi sul piano socio-economico 

in conseguenza dell’emergenza COVID 19:  

a) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 06/04/2020,  esecutiva ai sensi di legge, recante 

anche “Emergenza  pandemica  da  COVID 19.   Atto  di  indirizzo  in ordine all’attuazione delle 

“misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei 

ministri – Dipartimento della  protezione civile,  n. 658  del 29 marzo 2020.”: 
b) la Determinazione del Responsabile dei Servizi alla persona n. 17 del 07/04/2020, recante  “Misure 

urgenti di solidarietà alimentare. Esame ed approvazione  sia dello schema di Avviso  recante  

i criteri  per la distribuzione  dei “bonus spesa una tantum”  sia  del  fac-simile di 

autodichiarazione, da compilare a cura del richiedente. Impegno di spesa dei fondi assegnati   

al Comune di  Poncarale (BS) in applicazione dell’Ordinanza della protezione civile n. 658  

del 29/03/2020.  Impegno di spesa legato all’acquisto dei modelli anticontraffazione dei buoni 

spesa una tantum - CIG: ZED2CA3014. Impegno di spesa legato alla pubblicizzazione del 

progetto di solidarietà alimentare - CIG: ZD82CA5E62”; 

 
VISTO l’art. 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”. Al fine di cui sopra, è stato  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);  

 

Comune di Poncarale 
 

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E SCOLASTICI 

AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO AL 

COMUNE DI PONCARALE (BS) PER L’ATTUAZIONE DI “MISURE URGENTI 

DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”. 



 
CHIARITO  che in forza del succitato Decreto Legge 23/11/2020   il Comune di Poncarale (BS)  è 

risultato  assegnatario dell’importo di €  29.266,88 (Euro ventinovemila duecentosessantasei virgola 

ottantotto); 
 

RICHIAMATE 

- la   Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 29/06/2020,  esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il PEG 2020/2022, Anno 2020;  

 -  la   Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33  del  30/11/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale il Comune di Poncarale (BS)  ha operato una  variazione al  Bilancio  di previsione finanziario 

2020-2022, approvato con Deliberazione consiliare n. 9 del 02 Maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge;   

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 56  del 10/12/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto “Emergenza socio-economico-sanitaria da COVID 19. Atto di indirizzo 

in ordine all’attivazione di iniziative di solidarietà alimentare a sostegno di diverse fasce della 

popolazione residente”;   
 

CONSTATATO che stante il  persistere del  rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili, il Consiglio dei Ministri con Delibera del 7 Ottobre 2020, pubblicata in  G.U., Serie 

Generale n. 248 del 07/08/2020,  ha  prorogato  lo stato di emergenza nazionale  al 31 Gennaio 2021; già 

dichiarato inizialmente con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata in  G.U., Serie 

Generale n. 26 del 01/02/2020;   

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”;   
 

RENDE NOTO 
 

che con propria Determinazione n. 32 del 18/12/2020 è stato approvato il presente Bando recante 

misure urgenti di solidarietà alimentare:  

 
ART. 1 DESTINATARI 

 
Destinatari  dei buoni spesa  alimentari sono le famiglie residenti a Poncarale (BS), di qualunque 

numero di componenti, in cui la situazione lavorativa ed economica di uno o più componenti, è stata 

incisa negativamente dall’emergenza sanitaria. 

I cittadini extracomunitari 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. 

L’erogazione dei buoni spesa avverrà in una unica soluzione. 

In ogni caso, per ogni nucleo familiare può essere  presentata una sola istanza. 

 

 



ART. 2  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

La platea dei beneficiari dei buoni spesa una tantum, è individuata  secondo i seguenti requisiti in 

grassetto:   

 

• età del richiedente inferiore a 75 anni di età;  

• le richieste di buoni spesa una tantum potranno essere inoltrate all’Ufficio Servizi Sociali solo 

ed esclusivamente dai nuclei familiari, residenti in Poncarale (BS), o se extracomunitari solo 

se in possesso del permesso di soggiorno valido oppure della ricevuta che attesti 

l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto;  

• Le richieste di buoni spesa una tantum potranno essere inoltrate all’Ufficio Servizi Sociali  

solo ed esclusivamente  dai nuclei familiari  che abbiano nel proprio conto corrente, al 30 

NOVEMBRE 2020,  una somma inferiore a  € 7.000,00 (Euro settemila/00);   

• Le famiglie conosciute dai Servizi Sociali che presentano situazione di fragilità socio – 

economica, e comunque su valutazione delle Assistenti Sociali; 

• Soggetti che, nella seconda ondata della pandemia da COVID-19 abbiano subito una riduzione 

del monte orario lavorativo (almeno del 30%) desumibile dalla propria busta paga (periodo di 

riferimento SETTEMBRE-DICEMBRE 2020) 

• Soggetti titolari di P.IVA o impresa il cui codice ATECO rientrava nelle categorie per cui è 

stata disposta la chiusura totale e/o parziale;  

• In ogni caso,  è condizione imprescindibile per l’accoglimento della domanda che l’ISEE  

al  31/12/2020  risulta essere pari o inferiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00).  

 

In ogni caso, l’Ufficio Servizi Sociali  darà priorità ai nuclei familiari in difficoltà in conseguenza 

dell’emergenza COVID 19, che non risultino  assegnatari di  forme di sostegno pubblico al reddito.  

Sono in sostanza esclusi dal beneficio i soggetti che sia pure in difficoltà, risultano, comunque, 

percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito (ad esempio, i fruitori  del Reddito di 

cittadinanza; i fruitori del Reddito di inclusione (REI); i fruitori dell’indennità di disoccupazione  

(Naspi);  i fruitori dell’indennità di mobilità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 3 AMMONTARE DEI BUONI SPESA UNA TANTUM 

 

Il taglio dei buoni spesa una tantum  secondo i criteri di seguito  trascritti:                                                                                                                                        

Composizione nucleo familiare Importo del buono spesa spettante una tantum 

 

Un componente 

 

€ 100,00 

Due componenti 

 

€ 200,00 

Tre o più  componenti 

 

€ 300,00 

Agli importi sopra indicati  vengono aggiunti – sussistendone le condizioni – ulteriori risorse, di 

seguito specificate: 

Per ogni minore compreso nella fascia di età tra 0 e 

3 anni 

€ 75,00 

Per ogni minore di 18 anni con disabilità  certificata € 250,00 

Per ogni anziano solo se  di età inferiore ai 75 anni 

nel proprio Nucleo familiare con fragilità  socio-

economica o in condizione di invalidità certificata 

€ 250,00 

 

 

ART. 4. INDIVIDUAZIONE  DEGLI  ESERCIZI COMMERCIALI 

 

Il buono spesa è una tessera prepagata dal valore unitario di € 25,00 spendibile solo ed 

esclusivamente nei supermercati ITALMARK. Territorialmente il più vicino si trova 

presso il Centro Commerciale “Le Sorgive” sito a Flero (BS). 
                                                                                

ART. 5  CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA 

 

Il buono spesa una tantum ha le seguenti caratteristiche: 

• non è cedibile, non dà diritto a rimborsi in denaro per i cittadini e  non è convertibile in 

contanti; 

• permette l’acquisto a scalare di prodotti di tipologia alimentare e di prima necessità. 

Sono, pertanto, esclusi prodotti alcolici, riviste e quotidiani, abbonamenti telefonici e TV 

e ricariche in genere.  

 



ART. 6   TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Il termine iniziale di presentazione/deposito delle domande è il 5 Gennaio 2021. Il termine 

ultimo di presentazione delle domande è il 28 Febbraio 2021.   

 

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO E’ SCARICABILE DAL 

SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI PONCARALE. 

 

 

ART. 7  MODALITÀ DI ACCESSO 

 

I cittadini potranno presentare domanda, compilando apposita modulistica (Autodichiarazione), 

scaricabile dal sito istituzionale del Comune, da indirizzare al Servizio sociale. La Domanda può 

essere  inviata via e-mail al seguente indirizzo: assistentesociale@comune.poncarale.brescia.it.  

Alla Domanda, il richiedente deve allegare – a  pena  di esclusione - copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità.  La domanda è una autocertificazione da rendere ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. ii.. 

La domanda (Autodichiarazione) in alternativa a quanto sopra potrà essere depositata in apposita 

cassetta, che sarà collocata all’esterno del Palazzo municipale in corrispondenza del portone di 

ingresso. Nell’autodichiarazione è necessario a pena di esclusione a) indicare  i dati ISEE, del Reddito 

2019 e del Patrimonio immobiliare. Inoltre, è necessario  dichiarare :  b)  lo stato di necessità e le 

informazioni relative al lavoro o all’attività persa a causa dell’emergenza COVID 19 c) e di non essere 

assegnatario di forme di sostegno pubblico.                                                                                                                           

In ogni caso, resta inteso fin da adesso che i cittadini si espongono a tutte le conseguenze in sede 

civile ed in sede penale per dichiarazioni mendaci, rilasciate in occasione della richiesta di 

fruizione dei buoni spesa una tantum; dispensando  fin da adesso il  Comune di Poncarale (BS) 

da ogni responsabilità circa erogazioni di buoni, in realtà non spettanti. In ogni caso, il Comune 

di Poncarale (BS) si riserva di effettuare dei controlli.   

Tutti i dati raccolti verranno trattati dalle Assistenti Sociali  nel rispetto della privacy  dei richiedenti 

ed ai soli fini dell’istruttoria delle domande acquisite.                   

 

ART. 8  INFORMAZIONI 

 

Il presente Bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili. 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente Bando  è la Dott.ssa Chiara Bertozzi. Tutte le 

informazioni  afferenti al presente Bando possono essere richieste telefonando alle Assistenti sociali 

del Comune di Poncarale (BS) al n.  030. 2640184, Interno n. 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 

09,00 alle ore 12,00 oppure trasmettendo a mezzo e-mail una richiesta di chiarimento all’indirizzo 

assistentesociale@comune.poncarale.brescia.it .  

  

Il Segretario Generale/Responsabile dei servizi alla persona 

  Avv. Giovanni Curaba  

 

 

mailto:protocollo@comune.manerbio.bs.it
mailto:assistentesociale@comune.poncarale.brescia.it

