Allegato alla Determinazione dirigenziale n. 3251 del 11/12/2020

Comune di Prato
Servizio Sociale e Immigrazione

Avviso Pubblico rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Prato per l’erogazione di
BUONI SPESA di cui all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Protezione Civile, n. 658 del 29.03.2020 e al Decreto Legge n. 154
del 23.11.2020
Con il Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 sono state stanziate dallo Stato risorse al fine di consentire ai
comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare rinviando, per l’attuazione di dette misure, alla
disciplina contenuta Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020.
Nella citata Ordinanza n. 658 del 2020 sono previsti interventi urgenti in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dovuti al COVID
19, per assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio.
Tali risorse sono state erogate ai Comuni italiani e sono state suddivise in due modalità di utilizzo: buoni
spesa da utilizzare presso esercizi commerciali scelti dal cittadino e risorse per acquisti di generi alimentari
attraverso la distribuzione del terzo settore. Il presente avviso disciplina le modalità per l’utilizzo delle risorse
destinate a Buoni spesa.
Le risorse messe a disposizione dal Comune di Prato per i Buoni spesa risultano complessivamente pari a
euro 900.000,00 arrotondate in base ai tagli minimi dei Buoni spesa previsti.
Il presente Avviso, in coerenza con gli indirizzi della Giunta Comunale, di cui alla Deliberazione della Giunta
Comunale n. 295 del 09/12/2020, dettaglia le modalità di presentazione della domanda da parte del
cittadino, i criteri per l’ammissione e l’inserimento in graduatoria e le modalità di erogazione dei buoni.
Ai fini dell’inserimento in graduatoria, avranno priorità i richiedenti non già assegnatari di sostegno pubblico,
come previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020.
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Nel presente Avviso è pertanto previsto un criterio di priorità per i non assegnatari di sostegno pubblico.
I beneficiari di sussidi (NASPI, RDC, Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità ,altri contributi
economici pubblici maggiori di euro 2.000,00 annui) potranno eventualmente beneficiare della misura, ma
senza priorità, sulla base dell’attestazione dello stato di necessità e pertanto sarà attribuito loro un punteggio
penalizzante per garantire ai non già assegnatari di sostegno pubblico la priorità prevista dalla suddetta
Ordinanza n. 658 del 2020.
Art. 1 Presentazione della domanda
Possono richiedere il buoni spesa con la procedura informatica di cui al presente Avviso i cittadini residenti
nel Comune di Prato alla data di presentazione della domanda.
La procedura per l’erogazione dei buoni spesa, predisposta dal Comune di Prato in modalità informatica per
agevolare i tempi di istruttoria e controllo degli uffici e di accesso dei cittadini senza necessità di spostarsi da
casa, può essere attivata solo se iscritti all’anagrafe comunale.
I cittadini non residenti invece usufruiranno dei buoni spesa con diversa procedura, che garantirà comunque
accessibilità e fruizione dei buoni spesa e sarà comunicata sul sito internet del Comune di Prato.
A tal fine l’importo disponibile delle risorse sarà suddiviso, in base alle stime delle richieste pervenute di
residenti e non residenti per l’accesso ai buoni spesa nel periodo aprile-maggio 2020, tra residenti e non
residenti.
Il cittadino può richiedere il buono con due diverse modalità:

•

presentando la domanda on line, tramite la compilazione di un form disponibile sul sito istituzionale
del Comune di Prato www.comune.prato.it nelle pagine COVID 19;

•

telefonando al numero verde 800270157 al quale risponde il call center del Comune di Prato,
appositamente costituito per l’erogazione dei buoni spesa, attivo dalle ore 8:30 alle ore 18:30 dal
lunedì 14 dicembre 2020 fino a lunedì 21 dicembre 2020, escluso domenica 20 dicembre 2020.
L’operatore, oltre a dare informazioni, può effettuare la compilazione on line e l’invio della domanda.

La domanda prevede una serie di dichiarazioni da parte del cittadino, rese attraverso dichiarazioni sostitutive
di certificazioni e di atto di notorietà che, in caso di compilazione telefonica, sono rese all’operatore
telefonico e conservate su supporto registrato.
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In caso di errore, la domanda potrà essere ripresentata entro la data di scadenza del presente Avviso, nella
modalità prescelta (on line o telefonica); in questo caso, se correttamente presentata, sarà presa in
considerazione soltanto la seconda che annullerà la prima.
Per ogni nucleo anagrafico può essere presentata una sola domanda, saranno escluse domande presentate
da più di un componente dello stesso nucleo anagrafico.
Per nucleo anagrafico si intende “nucleo composto da persone presenti nello stesso stato di famiglia al
momento della compilazione della domanda”, pertanto non devono essere conteggiati ospiti o altre persone
presenti che non fanno parte dello stato di famiglia.
Art. 2 Termini di presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate dalle ore 8:30 del giorno 14 dicembre 2020 alle ore 18.30 del
giorno 21 dicembre 2020, esclusivamente con le modalità descritte al precedente Art. 1.
Non sono ammesse domande presentate fuori da tali termini o con modalità diverse da quelle sopra
esposte.
In ogni caso la presentazione della domanda non può avvenire attraverso la trasmissione di moduli cartacei,
pertanto si ribadisce che le uniche due modalità ammesse sono: on line (sul sito del Comune di Prato)
compilata autonomamente dal richiedente, on line compilata e inviata tramite operatore del call center del
Comune di Prato al numero verde indicato.
Alla conclusione della procedura, alla domanda sarà assegnato un numero (numero di protocollo) che:

•

in caso di compilazione autonoma attraverso procedura on line, sarà inviato per email e per sms al
richiedente;

•

in caso di compilazione tramite call center, sarà comunicato verbalmente dall’operatore al
richiedente e successivamente inviato per email se questa è comunicata al momento della
domanda.

In entrambi i casi il numero identificativo della domanda potrà essere inviato, tramite SMS, al richiedente che
dovrà conservarlo ed utilizzarlo per verificare la sua posizione in graduatoria.
Art. 3 Buoni spesa:
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Il buono spesa è erogato solo una volta, in un unica soluzione, fatto salvo il fatto che economie o risorse
aggiuntive possano permettere ulteriori erogazioni alle persone inserite in graduatoria o la formazione di una
nuova graduatoria.
L’importo dei buoni è commisurato al numero di componenti del nucleo anagrafico, nella seguente misura:
- 1 componente: importo buono euro 100,00;
- 2 componenti: importo buono euro 200,00;
- 3 componenti: importo buono euro 300,00;
- 4 componenti o più: importo buono euro 400,00.
Il buono spesa può essere utilizzato solo per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, ad esclusione
quindi di tabacco, alcolici, generi non di prima necessità.
Il buono spesa può essere utilizzato solo ed esclusivamente nei negozi convenzionati con il Comune di
Prato, in seguito ad Avviso pubblico.
I nomi e indirizzi dei negozi sono pubblicati sul sito del Comune di Prato www.comune.prato.it, nelle pagine
COVID 19.
I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente entro il 31 marzo 2021, dopodiché perderanno il
proprio valore e potere di acquisto.
Art. 4 Graduatoria beneficiari e esito domande
Le richieste ammesse saranno inserite in graduatorie in ordine di punteggio decrescente nel rispetto dei
criteri premianti e penalizzanti indicati indicati all’Art. 6.
In base ai criteri sottoelencati saranno redatte le graduatorie di:
- domande ammesse e finanziabili;
- domande ammesse ma non finanziabili per insufficienza risorse disponibili.
Sarà inoltre pubblicato l’elenco delle domande escluse.
Le graduatorie saranno redatte in modo anonimo e le domande saranno inserite in ordine di numero
protocollo, per consentire ad ogni richiedente una più facile individuazione della propria domanda.
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In caso di pari merito, avrà precedenza il nucleo anagrafico più numeroso, anche se ciò comporta
parcellizzazione del buono.
In caso di ulteriore pari merito, si procederà a sorteggio in modalità informatica.
In caso di avanzo di risorse, potranno essere erogati ulteriori buoni spesa (anche di importo minore) a partire
dal primo in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse.
L’esito delle domande sarà reso noto tramite pubblicazione, sul sito internet del Comune di Prato
www.comune.prato.it, dell’elenco dei beneficiari resi anonimi e associati, ognuno al numero della sua
domanda (numero di protocollo) ricevuto al momento della presentazione.
Ai fini dell’avvenuta comunicazione, fa fede la pubblicazione sul sito internet del Comune di Prato
www.comune.prato.it dell’elenco dei beneficiari associati, ognuno al proprio numero domanda.
Art. 5 Eventuali risorse aggiuntive o ripetizione della graduatoria
Se le risorse messe a disposizione, di cui Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29 marzo 2020, rinnovate con Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020, non saranno sufficienti ad
erogare i buoni a tutti i soggetti presenti nella graduatoria, potranno essere attivate risorse aggiuntive e
potrà essere pertanto utilizzata anche la graduatoria delle domande ammesse ma non finanziabili, fino alla
concorrenza delle nuove risorse disponibili.
In tali casi potrà essere attivata una procedura di fruizione diversa da quella di cui al presente Avviso e
potranno essere erogati buoni spesa, anche cartacei o per tessere prepagate, con importi comunque non
inferiori alla metà del valore dei buoni spesa indicati all’Art. 3 e fino alla concorrenza delle risorse, salvo
parcellizzazione per insufficienza di risorse all’ultimo beneficiario individuato.
Art. 6 Criteri per l’accesso al beneficio e per la formazione graduatoria
Sono previsti criteri di ammissione, di priorità e di penalizzazione.
I criteri si sommano, sia in positivo (criteri premianti) che in negativo (criteri penalizzanti).
1. Criteri di ammissione dei richiedenti alla data di presentazione della domanda
- essere maggiorenni e residenti nel Comune di Prato;
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- essere in possesso di un’attestazione ISEE ordinario in corso di validità, oppure di un’attestazione ISEE
corrente riguardante il proprio nucleo familiare, con valore non superiore a euro 20.000,00.
Se il richiedente non fosse in possesso di alcuna attestazione ISEE in corso di validità, occorre aver
inoltrato, alla data di presentazione della domanda del buono spesa, una DSU (Dichiarazione Sostitutiva
Unica) all’INPS per il rilascio dell’attestazione ISEE.
Per ottenere l’attestazione ISEE corrente è necessario essere già in possesso di un’attestazione ISEE
ordinaria in corso di validità; anche in questo caso, alla data di presentazione della domanda occorre aver
inoltrato una DSU all’INPS per il rilascio dell’attestazione ISEE corrente.
E’ possibile richiedere il rilascio dell’attestazione dell’ISEE corrente da parte dell’INPS nelle ipotesi di una
variazione della situazione lavorativa o di una interruzione dei trattamenti di uno dei componenti del nucleo
ovvero di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25%
rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE ordinario (si rinvia per maggiori informazioni al
D.P.C.M. 159 del 2013).
Ai fini dell’ISEE il nucleo familiare del richiedente è generalmente costituito dai soggetti che compongono
la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo alcune eccezioni, così come stabilito
all’art. 3 del DPCM 159/2013.
- i richiedenti devono dichiarare che il proprio nucleo familiare si trova, a causa dell’attuale emergenza da
coronavirus, in una condizione di svantaggio, tale da non consentire un adeguato approvvigionamento di
generi di prima necessità, dovuta a sospensione o riduzione dell’attività lavorativa oppure a mancanza di
occupazione.
2. Criteri premianti
Costituiscono criteri premianti, per cui sono attribuiti punteggi:
a) fascia di appartenenza ISEE del richiedente:
- fascia con ISEE da euro 0,00 a euro 6.500,00 punti 20;
- fascia con ISEE da euro 6.501,00 a euro 10.500,00 punti 15;
- fascia con ISEE da euro 10.501,00 a euro 16.500,00 punti 10;
- fascia con ISEE da euro 16.501,00 a euro 20.000,00, punti 5;
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b) situazione abitativa del nucleo familiare del richiedente:
- alloggio di proprietà

punti 0;

- alloggio di proprietà con mutuo

punti 4;

- alloggio in affitto

punti 8;

- emergenza alloggiativa

punti 2;

- assegnatario di alloggio ERP

punti 0;

- comodato d’uso/ospite

punti 0;

c) nucleo anagrafico:
- presenza di minorenni nel nucleo familiare anagrafico punti 1;
- presenza di invalidi e/o portatori di handicap punti 2.
3. Criteri penalizzanti:
Costituiscono criteri penalizzanti, per cui sono attribuiti punteggi negativi:
- nel nucleo familiare vi sono uno o più beneficiari dei seguenti sostegni pubblici: NASPI, RDC, Cassa
integrazione guadagni, indennità di mobilità, altri contributi economici pubblici maggiori di euro 2.000,00
annui.
Sarà applicato il criterio penalizzante, pari a – 27 punti (punteggio negativo) affinché i beneficiari di sostegno
pubblico siano inseriti in graduatoria in modo da garantire “priorita' per quelli non gia' assegnatari di sostegno
pubblico” così come previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020.
Art. 7 Autodichiarazioni e controlli
Nel compilare la domanda, sia autonomamente che tramite operatore di call center, il richiedente fornisce
informazioni e risposte che saranno verificate ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dei
Regolamenti interni del Comune di Prato.
Al cittadino è richiesto, nel compilare la domanda, di essere consapevole che gli uffici comunali potranno
chiedergli documentazione per verificare le dichiarazioni rese nella sua domanda.
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Il cittadino deve inoltre dichiararsi consapevole che la mancanza di produzione di documentazione
comporterà la revoca del beneficio, con eventuali conseguenze civili e penali e che, in caso di dichiarazione
non veritiere, false o mendaci, sarà passibile di sanzioni penali ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
Art. 8 Modalità di fruizione del buono spesa e effettuazione acquisti
Il Comune di Prato, in seguito ad avviso pubblico, selezionerà i negozi nei quali sarà possibile utilizzare i
buoni spesa.
I cittadini inseriti in posizione utile in graduatoria, ossia nella graduatoria degli ammessi al finanziamento,
riceveranno sul proprio telefono cellulare un SMS contenente un codice PIN da digitare a conferma della
spesa presso il negozio.
In caso di smarrimento del numero di domanda, occorre contattare il Comune di Prato per email:
sociale@comune.prato.it.
I cittadini, iscritti nella graduatoria delle domande ammesse al finanziamento, DAL GIORNO COMUNICATO
SUL SITO DEL COMUNE DI PRATO e dopo AVER RICEVUTO IL CODICE PIN, potranno recarsi muniti di
tessera sanitaria presso i negozi convenzionati e spendere, anche in più volte, il buono spettante fino alla
concorrenza dell’importo spettante.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Per le finalità previste dal presente Avviso, tutti i dati personali saranno trattati ai sensi degli articoli 13 e 14
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
I dati personali raccolti con le domande saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell’ambito del
procedimento per l’erogazione del beneficio oggetto del presente Avviso.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Il Comune di Prato è il titolare del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
presenti finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Il conferimento dei dati da parte dei richiedenti è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrà avere come conseguenza l’impossibilità di erogare il beneficio richiesto.
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Prato 14 dicembre 2020
La Dirigente
del Servizio Sociale e Immigrazione
Dott.ssa Valentina Sardi
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