COMUNE DI ACCUMOLI
S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+900 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)
tel. 0746/80862-80430
fax 0746/80436
www.comune.accumoli.ri.it - comune.accumoli@pec.it

AVVISO PUBBLICO AI CITTADINI
PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO (c.d. Buoni
Spesa 3° tranches) A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO
DI BISOGNO - GIÀ IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI E DEI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI NECESSITÀ A CAUSA
DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALL’EPIDEMIA COVID-19

OGGETTO E FINALITÀ: Il presente Avviso pubblico, approvato sulla scia di quelli
già precedentemente approvati giusta determinazione A.A. n. 28/2020 e
determinazione A.A. n. 56/2020, a seguito dell’ulteriore stanziamento di fondi
avvenuto con Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 e con la Delibera di Giunta
Regionale n. 946 del 01.12.2020, è diramato con l’obiettivo di continuare a sostenere
temporaneamente i nuclei familiari in stato di bisogno (già in carico ai servizi sociali
comunali) ed i nuclei familiari in condizione di fragilità e di necessità economica
determinatesi per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso
l’erogazione di “buoni spesa” destinati all’acquisto di alimenti e beni di prima
necessità negli esercizi commerciali convenzionati ed indicati nell’elenco che verrà
pubblicato sul sito internet comunale, sulla piattaforma ComunicaCity, nonché
consegnato ai cittadini in occasione dell’erogazione dei buoni spesa.
In linea con le precedenti erogazioni il “buono spesa” che sarà erogato in seguito
all’istruttoria svolta dai competenti Uffici Comunali, sarà spendibile solo presso gli
esercizi commerciali convenzionati ed esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari
(esclusi alcolici e superalcolici) e beni di prima necessità (a mero titolo esemplificativo
articoli per l’igiene personale o della casa …). Il possessore del buono che si recherà
presso l’esercizio commerciale aderente all’iniziativa, avrà diritto di pagare i generi da
acquistare mediante il buono spesa emesso dal Comune di Accumoli e l’esercizio
commerciale dovrà accettare il Buono Spesa presentato quale titolo di pagamento. I
buoni spesa - che saranno consegnati dall’Ente ai cittadini beneficiari in formato cartaceo
- saranno predisposti in tagli da € 20,00 o da € 50,00 (salvo diverso taglio nel caso in cui
l’ammontare attribuito al beneficiario non potrà essere suddiviso mediante i tagli sopra
individuati). Su ogni buono consegnato sarà indicato, oltre al valore nominale dello
stesso, anche il nominativo del beneficiario ed un apposito numero identificativo. I buoni
sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono) non
trasferibili, non cedibili a terzi e non convertibili in denaro contante. Eventuale resto
potrà essere utilizzato esclusivamente presso il medesimo esercizio, che terrà il conto a
scalare sul buono medesimo nelle modalità che riterrà più opportune.
REQUISITI: Potranno presentare istanza di ammissione all’erogazione del buono
spesa i nuclei familiari, che, in conformità con quanto previsto dall’O.C.D.P.C. n.
658/2020 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 138/2020 (così come integrati
giusto Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 e giusta Delibera di Giunta Regionale
n. 946 del 01.12.2020) presentano i seguenti requisiti:
a)
Residenza/domicilio nel Comune di Accumoli. Per i cittadini stranieri non
appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un permesso di soggiorno in corso di
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validità;
b) Per i nuclei familiari in “stato di bisogno” essere in carico ai servizi sociali
comunali e/o distrettuali;
c) Per i nuclei familiari in “condizione di fragilità e di necessità economica
determinatesi per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che non
risultavano già in carico ai servizi sociali, questi dovranno autocertificare, mediante il
modello predisposto dal Comune, di trovarsi in una condizione di bisogno a causa
dell’emergenza derivante dalla epidemia da Covid-19. La suddetta dichiarazione,
resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sarà soggetta a successiva
verifica che ne attesti lo stato;
d) Non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà
erogate da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.) di importo pari o superiore
ad € 459,83 ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento
della epidemia da Codiv-19. Ad ogni modo, in casi eccezionali e previa verifica e
valutazione del servizio sociale comunale, sarà possibile procedere al contributo;
e) Non avere disponibilità economica (liquidità o depositi presso c.c. bancari/postali
pari o superiori ad € € 5.977,79) per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima
necessità.
Potrà presentare l’istanza un solo componente del nucleo familiare.
N.B.: possono richiedere l’erogazione del buono Spesa anche i soggetti che ne
hanno già beneficiato in virtù della prima/seconda erogazione.

IMPORTO: L’importo dei buoni spesa verrà determinato “Una Tantum”, sulla base
dei parametri indicati dalla delibera di Giunta Regionale n. 138/2020, così
riassumibili: ciascun nucleo familiare residente ha diritto ad un buono del valore di €
5 al giorno per gli adulti e di € 7 al giorno per i minori, fino ad un massimo di € 100
settimanali per ogni singolo nucleo familiare. Pertanto, nello specifico, il contributo
sarà determinato seguendo i criteri riassunti nella tabella sottostante:

IMPORTO
PERSONA/GIORNO

IMPORTO

NUMERO

MASSIMO

MASSIMO DI

SETTIMANALE

SETTIMANE

CONTRIBUTO
MASSIMO
EROGABILE
“UNA
TANTUM”

PER NUCLEO
FAMILIARE

5 € a persona
(7 € in caso di
minore)

€ 100

4

€ 400

I suddetti parametri sono pertanto funzionali alla determinazione del contributo
da rendere “una tantum” attraverso l’erogazione di “buoni spesa” consegnati in
un'unica soluzione ed in tagli da € 20,00 o da € 50,00 (salvo diverso taglio nel caso in
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cui l’ammontare attribuito al beneficiario non potrà essere suddiviso mediante i tagli
sopra individuati).
PRESENTAZIONE ISTANZA E ISTRUTTORIA: I richiedenti dovranno presentare
istanza di accesso ai “buoni spesa” oggetto del presente Avviso utilizzando l’apposito
modello predisposto dal Comune di Accumoli e disponibile online all’indirizzo
www.comune.accumoli.ri.it. In caso di impossibilità di reperimento tramite sito
internet il modello sarà messo a disposizione in forma cartacea presso il C.O.C.
istituito nel Comune di Accumoli.
L’Istanza, debitamente compilata, dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2020, ore
12:00 a mezzo mail all’indirizzo buonispesa@comune.accumoli.ri.it e, solo ove ciò non
sia possibile, potrà essere consegnata in formato cartaceo al C.O.C. istituito presso il
Comune di Accumoli, rispettando in ogni caso le disposizioni organizzative relative al
ricevimento del pubblico.
Ogni informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta al Responsabile
dell’Area Amministrativa (Dott. Di Pancrazio F. Paolo) al numero 0746.80429 o
all’indirizzo mail buonispesa@comune.accumoli.ri.it .
Le istanze saranno trattate rispettando l’ordine cronologico di arrivo al protocollo
comunale e fino ad esaurimento delle somme disponibili stanziate. L’istruttoria delle
domande sarà svolta dalla competente Area Amministrativa del Comune di Accumoli, che
verificherà la sussistenza dei requisiti sopra individuati e quantificherà l’importo spettante
sulla base dei criteri individuati, previa valutazione del Servizio Sociale Professionale che
attesti l’effettiva condizione di bisogno/necessità del nucleo familiare.
All’esito dell’istruttoria svolta sarà onere del Comune comunicare al richiedente le
modalità di consegna dei buoni spesa spettanti.
TRATTAMENTO DEI DATI E CONTROLLI: Si informa che i dati personali
volontariamente forniti, necessari per l’istruttoria della pratica, saranno trattati dal
Comune di Accumoli, anche facendo uso di strumenti informatici, al solo fine di
consentire l’attività di valutazione e di erogazione dell’intervento, nel rispetto della
vigente normativa (GDPR 679/2016).
Si
rende
noto
altresì
che
l’Amministrazione
Comunale
provvederà,
successivamente, ad effettuare gli opportuni controlli in ordine alla veridicità di
quanto autocertificato dai richiedenti nelle istanze di accesso al beneficio rese sotto
forma di autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000.

