COMUNE DI CISON DI VALMARINO
Provincia di Treviso

LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DELLE
“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”
di cui all’art.2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154

Art.1 – Disposizioni organizzative
1. Il Comune di Cison di Valmarino, in attuazione del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, art.2, “Misure
urgenti di solidarietà alimentare” e del concernente riparto delle risorse pari a 400 milioni di Euro a supporto
dei Comuni italiani per l’emergenza epidemiologica in corso, eroga le misure di solidarietà alimentare ai
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19;
2. Con l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza di
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” era già stato
erogato il primo fondo da 400 milioni ai Comuni per tali esigenze;
3. Il suddetto Decreto Legge rimanda per la ripartizione di questo nuovo stanziamento proprio agli allegati n. 1 e
n. 2 dell’ordinanza n. 658;
4. L’ufficio servizi sociali ha il compito di individuare i nuclei familiari ai quali assegnare il beneficio che abbiano
autocertificato i requisiti e presentato domanda di accesso con apposita dichiarazione;
5. L’autodichiarazione di richiesta di accesso alle misure di solidarietà alimentare è reperibile sul sito web del
Comune, all’indirizzo www.comune.cisondivalmarino.tv.it, Nel caso in cui nessun componente del nucleo
familiare sia in grado di reperire l’autodichiarazione, attraverso la suddetta modalità, i moduli potranno essere
reperibili anche in forma cartacea con modalità da concordare direttamente con l’Ufficio Servizi Sociali;
6. Gli esercizi commerciali che hanno già aderito al progetto presentando manifestazione di interesse in risposta
ad apposito precedente avviso pubblico, ed il cui elenco è stato approvato con determinazione del Responsabile
del Primo Servizio “Segreteria, Demografici e Servizi Socio-Culturali” n. 25 del 23.04.2020, continueranno ad
accettare il buono spesa stampato ed emesso dal Comune di Cison di Valmarino, confermando formalmente la
propria disponibilità ed il proprio interesse;
7. Considerata la presenza limitata di servizi commerciali presenti nel territorio, allo scopo di garantire ai cittadini
la possibilità di continuare a procurarsi tutti i beni necessari per la sussistenza, il suddetto elenco comprende di
diritto anche eventuali esercenti subentrati nell’esercizio dell’attività successivamente all’approvazione
dell’avviso pubblico emanato dal Comune, subordinatamente a formale manifestazione d’interesse ad accettare
i buoni alimentari emessi dal Comune;
8. Ciascun buono spesa emesso dal Comune di Cison di Valmarino dovrà essere debitamente numerato, secondo
un ordine progressivo di emissione ed avrà un valore di 10,00 €;
9. Gli esercenti commerciali aderenti, trasmetteranno al Comune di Cison di Valmarino i “buoni spesa” incassati,
ai fini della liquidazione delle somme spettanti, a valere sulla misura “solidarietà alimentare”, che avverrà sulla
base di invio da parte del commerciante di nota di debito compilata secondo il modello fornito dagli uffici
comunali;
10. I suddetti “buoni spesa” possono essere esibiti direttamente da un componente del nucleo familiare beneficiario
ovvero dal soggetto incaricato della consegna domiciliare (volontari e o collaboratori individuati dal Comune,
Addetto Caritas, Protezione Civile ecc.).
Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti
1. Possono fare richiesta i cittadini residenti alla data di presentazione della domanda nel Comune di Cison di
Valmarino e impossibilitati ad approvvigionarsi di beni di prima necessità a causa del venir meno o della
riduzione della fonte abituale di reddito, determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19.
2. Sono, pertanto, beneficiari delle misure di solidarietà alimentare i soggetti privi di entrate economiche, coloro
che non usufruiscono di prestazioni significative dal punto di vista del reddito, soggetti che hanno perso il

lavoro, soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento,
soggetti con lavori intermittenti e, comunque, tutti quei soggetti che non riescono con risorse proprie, in
questa fase di emergenza Covid19, ad acquistare generi alimentari o beni di prima necessità.
3. Spetta ai Servizi Sociali individuare i beneficiari delle misure, in considerazione dei bisogni, delle necessità dei
richiedenti e secondo le seguenti priorità nella concessione dei buoni spesa:
mancanza di sostegno pubblico al reddito o godimento in misura ridotta/minore;
Situazioni di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali;
Numerosità del nucleo familiare;
Presenza di minori;
Situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità;
Situazioni di marginalità e di particolare esclusione.
4. Costituiscono requisiti di accesso al beneficio il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
4.1 avere un’entrata mensile media calcolata sommando tutte le entrate mensili del nucleo famigliare dell'ultimo
trimestre dell'anno in corso al netto dell’eventuale tredicesima mensilità, del canone di locazione o della
rata del mutuo per l’acquisto della prima casa, se sostenuti, e suddivisa per i componenti del nucleo
familiare, che determini una quota pro capite uguale o inferiore a € 350,00 mensili;
4.2 aver riportato una riduzione della propria situazione reddituale a seguito dell’emergenza epidemiologica,
dimostrabile comparando la media di tutte le entrate mensili del nucleo famigliare dell'ultimo trimestre
dell'anno in corso, al netto dell’eventuale tredicesima mensilità, del canone di locazione o della rata del
mutuo per l’acquisto della prima casa, se sostenuti, con la media delle entrate mensili del nucleo familiare
del medesimo trimestre dell'anno 2019, anch’esse al netto dell’eventuale tredicesima mensilità, del canone
di locazione o della rata del mutuo per l’acquisto della prima casa, se sostenuti;
Esempio avente diritto:
- n. componenti il nucleo famigliare: 4;
- media delle entrate effettivamente percepite da tutto il nucleo famigliare nel periodo di riferimento 2019:
€ 2.500,00;
- canone locazione o rata mutuo sostenuto € 500,00;
- media delle entrate effettivamente percepite dal nucleo famigliare nell'ultimo trimestre: € 1.500,00;
Calcolo: (€. 1.500,00 - € 500,00)/4= € 250,00
Esempio non avente diritto:
- n. componenti il nucleo famigliare: 4
- media delle entrate effettivamente percepite da tutto il nucleo famigliare nel periodo di riferimento 2019 :
€ 3.500,00;
- canone locazione sostenuto o rata mutuo € 500,00;
- media delle entrate effettivamente percepite dal nucleo famigliare nell'ultimo trimestre: € 2.500,00;
Calcolo: (€. 2.500,00 - € 500,00)/4= € 500,00
4.3 disporre, alla fine del mese precedente alla data di presentazione della domanda o delle eventuali successive
valutazioni, di un patrimonio mobiliare, derivante da qualsiasi tipo di rapporto finanziario (a titolo
esemplificativo: conto corrente, depositi, libretti di risparmio, fondi di investimento, titoli di Stato, azioni,
ecc.), non superiore ad € 5.000,00. I nuclei con depositi bancari e/o postali superiori a tale importo saranno,
pertanto, esclusi dalle misure di solidarietà alimentare.
Art. 3 - Finalità
Le misure di solidarietà alimentare sono volte ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa
di generi alimentari o di prima necessità quali farmaci, prodotti per la prima infanzia (latte, omogeneizzati e pannolini),
prodotti essenziali per l’igiene personale (ivi compresi pannolini e pannoloni) e prodotti per la pulizia dell’alloggio.
In nessun caso sarà consentito l’acquisto di superalcolici, sigarette o lotterie istantanee (gratta e vinci e similari).
Art. 4 - Modalità di erogazione ed entità della misura di sostegno alimentare
La misura di solidarietà alimentare è erogata mediante la consegna di generi e prodotti di prima necessità o di “Buoni
Spesa” dell’importo di € 10,00 non frazionabili, spendibili per l’acquisto di generi e prodotti definiti al precedente
articolo.
La consegna dei generi alimentari o dei buoni spesa verrà coordinata dall’ufficio servizi sociali comunale.
L’attribuzione delle misure di solidarietà alimentare saranno determinate dall’ ufficio Servizi Sociali tenendo conto delle
condizioni di cui all’art. 2.
Il beneficiario utilizza i buoni spesa presso gli esercizi commerciali indicati nell’apposito elenco pubblicato sul sito web
del Comune.

L’importo massimo mensile erogabile dei buoni spesa viene definito come di seguito riportato:
NUMERO COMPONENTI
IL NUCLEO FAMILIARE
1
2
3
4 e oltre

IMPORTO COMPLESSIVO
DEL BUONO SPESA
€ 250,00
€ 350,00
€ 450,00
€ 550,00

L’erogazione dei buoni spesa avverrà nei limiti dell’assegnazione ricevuta dal Comune di Cison di Valmarino.
Per nuclei familiari composti da più di 4 persone, in situazioni di riscontrato particolare disagio, l’importo potrà essere
rideterminato dall’Ufficio Servizi Sociali in base alle disponibilità economiche ed alla specifica situazione familiare.
La valutazione di particolari situazioni che non rientrino nei presenti criteri e che si trovino in comprovato disagio
economico potranno essere rivalutate dai Servizi Sociali e sottoposte al vaglio della Giunta Comunale per essere
ammesse alle misure di solidarietà alimentare in deroga a quanto fissato dalle presenti linee guida.
Il Buono Spesa è identificato, per il nucleo familiare di appartenenza, con la persona che ne fa richiesta, che ne sarà
responsabile in via esclusiva anche in caso di furto, smarrimento e deterioramento.
Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati possono presentare domanda utilizzando l’allegato MODELLO di dichiarazione sostitutiva per accedere
al fondo di solidarietà alimentare con allegata copia del documento di identità, secondo una delle seguenti modalità:
- via pec al seguente indirizzo info@pec.comune.cisondivalmarino.tv.it,
- via email al seguente indirizzo sociali@comune.cisondivalmarino.tv.it
- via fax al numero 0438 – 977602;
Art. 6 – Modalità di comunicazione del beneficio e rendicontazione della spesa
I servizi sociali del Comune di Cison di Valmarino provvederanno ad informare il beneficiario dell’assegnazione del
Buono Spesa e del relativo importo, oltre che a dare indicazioni sugli esercizi commerciali in cui lo stesso può essere
speso.
Il Buono Spesa, salvo diverse modalità determinate da disposizioni ministeriali, sarà consegnato, direttamente al
beneficiario, presso gli uffici comunali, previo appuntamento precedentemente definito e concordato.
Il Comune di Cison di Valmarino acquisisce la disponibilità degli esercizi commerciali siti nel territorio comunale a
ricevere i Buoni Spesa del Comune e stabilisce con gli stessi le modalità di pagamento.
Gli scontrini fiscali comprovanti l’utilizzo del Buono Spesa dovranno essere conservati e, in caso di specifica richiesta,
consegnati all’ufficio servizi sociali al fine di consentire i controlli successivi da parte dell’Amministrazione Comunale.
Art. 7 -Termine di presentazione delle domande
Le domande verranno accolte fino all’esaurimento del fondo ministeriale destinato al Comune di Cison di Valmarino.
Sarà cura del Comune stesso informare dell’esaurimento del fondo mediante pubblicazione di apposita informativa sul
sito Internet istituzionale.
Art. 8 – Controlli
L’amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli, in ordine alla veridicità delle attestazioni
riportate nella domanda resa in autodichiarazione, provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del Decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000, in caso
di false dichiarazioni.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati raccolti nell’ambito del procedimento in oggetto saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in
materia di privacy e, in particolare, del decreto legislativo numero 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Art. 10 – Informazioni
Informazioni sulle misure di solidarietà alimentare possono essere richieste all’ufficio servizi sociali del Comune di
Cison di Valmarino a mezzo mail (sociali@comune.cisondivalmarino.tv.it) oppure chiamando il n. 0438-977614,
essendo gli uffici chiusi per il ricevimento del pubblico a causa dell’emergenza epidemiologica in atto.

