CITTA’ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

INTERVENTI DI PROTEZIONE SOCIALE
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A IN FAVORE DEI
NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE 7 DICEMBRE 2020, N. 243
Il DIRIGENTE AI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
VISTO che l’Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con
provvedimento dell’11 marzo 2020, ha dichiarato il COVID-19 “pandemia”;
VISTO con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i successivi DPCM attuativi;
VISTO il DL 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi DPCM
attuativi;
VISTO lo stato di emergenza è stato prorogato dapprima al 15 ottobre 2020, con decretolegge 30 luglio 2020, n. 83, e successivamente al 31 gennaio 2021 Con il decreto-legge 7
ottobre 2020;
VISTO il DPCM 3 novembre 2020 con il quale sono state introdotte nuove misure restrittive
volte a contenere il diffondersi del virus Covid-19;
VISTO in particolare, l’articolo 2 del decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154 ha stabilito
che: “1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare,
è 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
presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 2. Per l'attuazione del
presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del
2020. 3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio
dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali
sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale 7 dicembre 2020, n. 243 con la quale sono stati
definiti i requisiti di accesso ai contributi e la modalità di erogazione degli stessi.

RENDE NOTO CHE
È indetto un avviso pubblico per l’erogazione di contributi a in favore dei nuclei familiari
bisognosi e in stato di necessità a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
La misura consiste nell’erogazione di un contributo una tantum finalizzato al sostegno
delle famiglie in difficoltà economica a causa del diffondersi del COVID-19 per
l’acquisto di beni alimentari;

1. Soggetti interessati
Possono presentare domanda i cittadini residenti/domiciliati nel Comune di San Severo (per i
cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in
corso di validità) che si trovano in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle
norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19 e che rientrano nei criteri stabiliti
dalla deliberazione di Giunta Comunale 7 dicembre 2020 n. 243. Può presentare domanda
un solo componente per nucleo familiare.

2. Modalità di presentazione della domanda e termini di scadenza
il contributo verrà corrisposto previa presentazione di domanda da compilare al seguente
link: https://www.sanseverocitta.it/contributo-emergenza-covid/. Si accede al link
attraverso il sito istituzionale del Comune di San Severo nella sezione “Servizi Sociali e
alla persona – domanda per solidarietà alimentare”. Alternativamente, in via residuale e
comunque quando non è assolutamente possibile presentare la domanda in forma
elettronica, sarà possibile presentare la domanda in forma cartacea da consegnare presso i
locali del Polo Psico-Educativo adiacente all’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di
San Severo sito in via Padre Matteo D’Agnone snc. Angolo via Mascagni dalle ore 9,00
alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. I moduli per la presentazione della domanda sono
parimenti disponibili presso le su indicate;
La domanda deve essere inviata, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 di venerdì 11
dicembre 2020.

3. Criteri di accesso al contributo alimentare e modalità di erogazione
a. Possono presentare domanda:
LINEA A: coloro che percepiscono entrate mensili, a qualsiasi titolo, non superiori a
€ 200,00 per componente del nucleo familiare al netto della rata mensile di fitto o di
mutuo;
LINEA B: coloro i cui introiti a qualsiasi titolo (fatturato e corrispettivi, ecc.) abbiano
subito, nel trimestre settembre-novembre 2020, una riduzione di almeno il 20% degli
introiti riferiti allo stesso trimestre 2019 e non abbiano un reddito riferito all’anno
2019 superiore a € 6.000,00 per componente del nucleo familiare. Il reddito di
riferimento è il reddito annuo COMPLESSIVO (ovvero al lordo) per l'anno 2019,
come risultante dalle rispettive dichiarazioni dei redditi (Certificazione
Unica/730/UNICO 2020) diviso per il numero di componenti il nucleo familiare. Per
coloro che abbiano cominciato a lavorare o aperto un’attività nel mese di ottobre o
novembre 2019, la base di riferimento per il calcolo della riduzione è rispettivamente
il bimestre ottobre-novembre o il mese di novembre 2019.
b. le domande pervenute saranno prese in carico dal Servizio sociale professionale che
valuterà l’ammissibilità e l’importo del buono da erogare al nucleo richiedente ed evase
secondo l’ordine cronologico di presentazione;
c. le somme saranno erogate attraverso il rilascio di buoni alimentari cartacei o elettronici
presso gli esercizi commerciali convenzionati;
d. i buoni spesa saranno erogati secondo i seguenti criteri:



€ 170,00 mensili per il primo componente del nucleo familiare dichiarato in sede
di presentazione della domanda;
 € 40,00 mensili per i successivi componenti del nucleo familiare dichiarato in sede
di presentazione della domanda;
 contributo massimo mensile pari a € 400,00;
e. il contributo per i buoni spesa è cumulabile con ulteriori contributi erogati e da erogare da
parte di pubbliche amministrazioni nel mese di dicembre 2020 ed esclusivamente
finalizzati per contrastare l’emergenza sanitaria da covid-19 sino a concorrenza di € 400;
f. il buono sarà calcolato nel seguente modo:

I.

II.

LINEA A
per coloro che percepiscono, al netto della rata mensile di fitto o di mutuo, fino a €
100,00 di entrate nette mensili per componente del nucleo familiare, l’importo del
buono sarà erogato in misura piena secondo i criteri stabiliti alla lettera e. del presente
punto;
per coloro che percepiscono, al netto della rata mensile di fitto o di mutuo, tra un
importo superiore a € 100,00 e inferiore o pari a € 200,00 mensili per componente del
nucleo familiare, il buono spesa sarà calcolato secondo la seguente formula: valore del
buono spesa calcolato secondo i criteri del punto e. moltiplicato per (200 – importo
mensile netto per componente nucleo familiare al netto della rata mensile di fitto o
mutuo)/100. L’importo è arrotondato ai dieci euro superiori o inferiori. L’importo non
potrà mai essere inferiore a 20 € mensili per componente del nucleo familiare;
LINEA B
per coloro i cui introiti a qualsiasi titolo (fatturato e corrispettivi, ecc.) del trimestre
settembre-novembre 2020 abbiano subito una riduzione di almeno il 20% degli introiti
riferiti al trimestre settembre-novembre 2019 (nel caso di inizio dell’attività lavorativa a
ottobre 2019 o novembre 2019 il periodo di riferimento per il calcolo della riduzione del
reddito è rispettivamente bimestre ottobre-novembre 2019 e mese di novembre 2019) e
non abbiano un reddito riferito all’anno 2019 superiore a € 6.000,00 per componente del
nucleo familiare, l’importo del buono sarà erogato in misura piena secondo i criteri
stabiliti alla lettera e. del presente punto;




4. Norme finali
Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n.196, e del Regolamento Europeo 679/2016 sulla privacy,
le informazioni saranno utilizzate dall’uffici preposti per gli scopi a cui il presente bando è
finalizzato;
Le dichiarazioni rese in domanda sono soggette a controlli da parte degli uffici comunali.
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o forma atti falsi è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.

ALLEGATI:
- MODELLO A) Richiesta di accesso al contributo per la solidarietà alimentare;
- MODELLO B) autodichiarazione riduzione reddito di almeno 20%.
Il Dirigente della II Servizi Sociali e alla Persona
Ing. Francesco Rizzitelli

