COMUNE DI VICO DEL GARGANO
(Provincia di Foggia)
Cod. fisc. : 84000190714
Tel. 0884/998335
e-mail: servizisociali@comune.vicodelgargano.fg.it

4° AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL’EROGAZIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE C.D. BUONI SPESA E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI
BISOGNO-DECRETO SOSTEGNI BIS (DECRETO-LEGGE 73/2021– art. 53)

VISTI:
 l’Ordinanza n. 658 del 29.3.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile, con cui è stato disposto il riparto delle risorse per la solidarietà
alimentare ;
 l’art.53 del D.L. n.73/2021 c.d. Sostegni Bis che ha istituito un fondo di 500 milioni di Euro
per l’anno 2021 in favore dei comuni al fine di adottare misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche;
 il D.L. 23.7.2021 n. 105 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
 il D.L. 24.12.2021 n. 221 che ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
 la delibera di Giunta Comunale n.12 del 25/01/2022 che ha approvato le LINEE GUIDA del 4°
AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL’EROGAZIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE C.D. BUONI SPESA E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI
BISOGNO– DECRETO SOSTEGNI BIS (DECRETO-LEGGE 73/2021– art. 53)

RITENUTO di dover procedere, utilizzando le risorse in avanzo, ad indire nuovo avviso pubblico
finalizzato a consentire ai cittadini in stato di bisogno di accedere al sostegno alimentare previsto
dalle disposizioni normative sopra richiamate;
TUTTO CIO’ PREMESSO, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, ritenendo
necessario dare ampia pubblicità all’iniziativa mediante tramite l’emanazione e la diffusione di
apposito Avviso Pubblico,
RENDE NOTO CHE

Sono aperti i termini per la partecipazione all’Avviso pubblico per l’erogazione di misure urgenti di
solidarietà alimentare nonché di sostegno ai nuclei familiari in condizione di disagio economico a
seguito dell’emergenza da Covid-19;
REQUISITI BUONI SPESA
Possono presentare la richiesta coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda siano in possessodei seguenti requisiti:
 essere residenti a Vico del Gargano;
 adulti in difficoltà economica ;
 non essere titolare di esercizi commerciali o di partite IVA;
 I.S.E.E. ordinario o corrente < / = € 10.000,00;
 deposito bancario/ postale aggiornato al 31/01/22 non superiore a € 5.000,00;
 Percettori di Reddito di Cittadinanza per un importo non superiore a € 500;
Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda
e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
La perdita anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione deve essere tempestivamente
comunicata all’Ente e comporta, prima della conclusione del procedimento, l’esclusione e,
successivamente all’erogazione del contributo, la decadenza e l’obbligo di restituzione del
contributo erogato.
COSA SI PUO’ ACQUISTARE
Prodotti alimentari e di prima necessità (Per “generi di prima necessità” si intendono prodotti per
l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti, solo medicinali, pellet, bombole
gas).
DOVE
Presso gli esercizi commerciali del Comune di Vico del Gargano attivi ai sensi dei D.P.C.M.
vigenti, che vendono i prodotti alimentari e di prima necessità indicati nell’elenco comunale degli
esercizi commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa, pubblicato sulla Home page
del sito istituzionale dell’Ente.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I destinatari del contributo dovranno far pervenire la domanda in via telematica attraverso apposita
piattaforma digitale entro e non oltre il giorno 1° marzo 2022 (non saranno accolte le domande che
perverranno oltre tale data). Gli interessati potranno inoltrare domanda esclusivamente mediante il
portale
del
Comune
di
Vico
del
Gargano
raggiungibile
all’indirizzo
www.comune.vicodelgargano.fg.it, all’interno dell’area Pratiche on line- Servizi Sociali. Ai fini
della valutazione del rispetto del termine di presentazione delle domande, si fa riferimento all’orario
del sistema informativo di acquisizione.
Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti sono improcedibili.
N.B. Per ogni nucleo familiare la domanda deve essere presentata DA UN SOLO componente.
Il Comune di Vico del Gargano è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mal
funzionamento degli strumenti informatici del richiedente.

La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 essere residenti a Vico del Gargano;
 essere adulti in difficoltà economica;
 non essere titolare di esercizi commerciali o di partite IVA;
 I.S.E.E. ordinario o corrente < / = € 10.000,00;
 Deposito bancario/ postale aggiornato al 31/01/2022 non superiore a € 5.000,00;
 Percettori di Reddito di Cittadinanza per un importo non superiore a € 500;

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
La domanda verrà accolta sulla base dei criteri determinati dalla delibera di Giunta Comunale n. 12
del 25/01/2022 ed indicati nel modulo di domanda.
L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI e l’ASSISTENTE SOCIALE del Comune di Vico del Gargano
procederanno all’istruttoria delle domande riservandosi di chiedere informazioni o chiarimenti al
richiedente, ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità
delle dichiarazioni.
Nella formulazione dell’elenco dei beneficiari,sarà data priorità ai cittadini bisognosi che non hanno
presentato domanda a seguito della pubblicazione del 3° AVVISO PUBBLICO
VERIFICHE
Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 l’Ente procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
L’Ente provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite.

Dalla Residenza Municipale, 07/02/2022

IL SINDACO
Dott. Michele Sementino

