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COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA 

  AVVISO PUBBLICO 
RELATIVO ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI CUI ALL’ART.53 D.L. 73/2021



NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Articoli 77 e 87 della Costituzione;

• Deliberazioni del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 , del 29 luglio 2020,  del 7
ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 con le quali  è stato dichiarato e
prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

• Art. 10, comma 1, del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, (c.d. Decreto Riaperture), convertito con
modificazioni dalla legge n. 87/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021;

• Art.1 comma 1  , del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021,  ha prorogato lo stato di emergenza al 31
luglio 2021;

•  D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

• D.L.  8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

• D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77;

• D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126;

• D.L.  28 ottobre 2020, n. 137;

• D.L.  9 novembre 2020, n. 149;

• DPCM del  24  ottobre  2020  e  DPCM 3  novembre  2020  recanti  “Ulteriori  disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge
22  maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»

• D.L.  16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19» 

• Art.  53  D.L.  25  Maggio  2021  cd.  “Sostegni  Bis”  ,  n.  73  “Misure  urgenti  connesse
all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i  servizi
territoriali”

• Decreto  del  24  giugno  2021  del  Ministero  dell’Interno  di  concerto  con  il  Ministero
dell’Economia e delle Finanze



Articolo 1 – OGGETTO DELL’INIZIATIVA 

Nel quadro dell’emergenza epidemiologica Covid-19 il D.L. 25 Maggio 2021 cd. “Sostegni Bis” ,
n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali”, in  prosecuzione  alle  disposizioni  di  cui all’ordinanza n. 658 del 29
marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, all’art. 53 istituisce un fondo di 500
milioni  di  euro  destinato  ai  Comuni  per  l'adozione  di  misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare,
nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno. 

Con  il  presente  avviso  pubblico  il  Comune  di  Fiorenzuola intende individuare la platea dei
beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno attraverso  misure
di  solidarietà  alimentare, per  soddisfare  le necessità  più  urgenti  ed  essenziali.

Articolo 2 – BENEFICIARI
Possono richiedere il beneficio nuclei famigliari aventi i seguenti requisiti:
-  cittadini  residenti,  domiciliati  o con dimora abituale  nel territorio del  Comune di  Fiorenzuola
d'Arda.
- che non abbiano  presentato analoga domanda in un altro Comune
- che si trovino in una o più delle seguenti situazioni:

 □ Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il
datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L.
18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili
a responsabilità del lavoratore  nell’ultimo trimestre 2020 e nel primo semestre 2021. 

□  Lavoratori  dipendenti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  con  contratto  scaduto
nell’ultimo trimestre 2020 e nel primo semestre 2021. e non rinnovato, purchè non aventi diritto a
indennità di disoccupazione.

□  Lavoratori  autonomi  con  reddito  inferiore,  in  base  all'ultima  dichiarazione  dei  redditi,  a  €
15.000,00 che abbiano subito una riduzione significativa delle commesse a seguito dell'emergenza
sanitaria in atto

□ Persone con ISEE inferiore a 8.000,00 € che non percepiscano né abbiano percepito nel corso del
2020-2021 misure continuative di sostegno pubblico al reddito.

□  Nuclei  che  includono  al  loro  interno  persone  frequentanti  tirocini,  progetti  individualizzati,
sospesi a seguito dell'emergenza da coronavirus.

L'assegnazione dei buoni avverrà prioritariamente a favore di nuclei che non percepiscono alcun
sostegno pubblico,  con la possibilità di  estensione a nuclei  già percettori  di misure di sostegno
pubblico solo in subordine rispetto ai primi.

L'erogazione del buono spesa non può essere effettuata verso soggetti per i quali la situazione di
emergenza epidemiologica non ha direttamente comportato riduzioni del reddito (es. pensionati,
lavoratori dipendenti, titolari di imprese con attività non sospese).

Articolo  3  –CRITERI DI  PRIORITA'PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
DEI BENEFICIARI 



In relazione alla situazione economico-familiare dichiarata, l'attribuzione dei punteggi, ai fini della
redazione della graduatoria, avverrà in base alla seguente tabella :

Nuclei  familiari  monoreddito il  cui  titolare  ha richiesto
trattamento di sostegno al reddito o il datore di lavoro ha
richiesto  ammissione  al  trattamento  di  sostegno  del
reddito, ai  sensi del D.L. 18/2020, o il  datore di lavoro
abbia  sospeso e/o  ridotto  l’orario  di  lavoro per  cause
non  riconducibili  a  responsabilità  del  lavoratore
nell’ultimo trimestre 2020 e nel primo semestre 2021.

10 punti

Lavoratori  dipendenti  con contratto  di  lavoro a  tempo
determinato con contratto scaduto  nell’ultimo trimestre
2020 e nel primo semestre 2021  e non rinnovati purchè
non aventi diritto a indennità di disoccupazione

8,0 punti 

Lavoratori  autonomi  con  reddito  inferiore,  in  base
all'ultima  dichiarazione  dei  redditi,  a  €  15.000  che
abbiano  subito  una  riduzione  significativa  delle
commesse a seguito dell'emergenza sanitaria in atto 

7,0 punti

Persone  con  ISEE  inferiore  a  8.000  euro  che  non
percepiscano né abbiano percepito nel corso del 2020-
2021   misure  continuative  di  sostegno  pubblico  al
reddito 

5,0 punti

Nuclei  che  includono  al  loro  interno  persone
frequentanti tirocini, progetti individualizzati,  sospesi a
seguito dell'emergenza da coronavirus 

4,0 punti 

I punteggi sono fra loro cumulabili. 
L'assegnazione dei buoni avverrà sino ad esaurimento risorse. 

I buoni spesa erogati saranno commisurati proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo
familiare, non potendo comunque superare l'importo massimo di € 300 a nucleo familiare:
-1 componente €. 100.00
-dai 2 ai 3 componenti €. 150.00
-4 e più componenti  €. 300.00

Articolo  4  –  RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI  E  IMPORTO DEI  CONTRIBUTI
ASSEGNABILI

Con  decreto  del  24  giugno  2021  del  Ministero  dell’Interno  di  concerto  con  il  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Fiorenzuola D’Arda  la somma di €
62.523,59 per l’attuazione delle misure di cui sopra.



Articolo  5– MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

La domanda dovrà essere redatta sottoforma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46
del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle responsabilità penali nelle quali si incorre qualora si
dichiari il falso, secondo il modello allegato (Allegato A.1.).

Si precisa che la domanda dovrà essere presentata dal titolare del nucleo e sono inammissibili
domande presentate da più componenti per il medesimo nucleo familiare.

Articolo 6 – TERMINI  DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per il Comune di Fiorenzuola d’Arda la domanda (utilizzando il modulo che sarà scaricabile on-
line) potrà essere presentata  del giorno 12 agosto 2021 alle ore 12.00 del giorno  24 settembre
2021  mediante:

• consegna a mano da effettuarsi presso presso apposita urna predisposta nei pressi dell'Ufficio
Assistenza del Comune di Fiorenzuola D'Arda, sito in Corso Garibaldi 46, nei seguenti giorni
e orari: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.

•  o  tramite   invio  a  mezzo  e-mail  del  modulo  di  domanda  compilato all'indirizzo    :
assistenza@comune.fiorenzuola.pc.it   allegando la copia scansionata della carta di identità.  
La  domanda  dovrà  recare  il  seguente  oggetto  :  “AVVISO PUBBLICO  RELATIVO ALLE
MISURE  URGENTI  DI  SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE  E  DI  SOSTEGNO  ALLE
FAMIGLIE DI CUI ALL’ART.53 D.L. 73/2021 ” 

Articolo   7     –    ISTRUTTORIA   DELLE    RICHIESTE    E    MODALITÀ   DI
EROGAZIONE   DEI  CONTRIBUTI

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, verrà elaborata una graduatoria . 
Si valuteranno  le richieste di contributo esaminando la documentazione presentata. In   caso   di
insufficienza   nella   documentazione   presentata   si provvederà a sospendere l’istruttoria di
valutazione per richiedere le necessarie integrazioni. Le   richieste   ritenute   ammissibili   saranno
evase   nei  limiti   di   capienza   delle   risorse previste. Qualora dall’esito delle verifiche il
richiedente non risulti in possesso anche di un solo requisito sarà escluso dal beneficio.
L’esito  finale  dell’istruttoria  sarà  approvato  con  atto  del  Funzionario  Responsabile  del  Settore
servizi alla Persona e alla Famiglia, del  Comune di Fiorenzuola   entro 60 giorni  dal termine di
scadenza di presentazione della domanda e pubblicato sul sito Internet del Comune di Fiorenzuola
D'Arda. 

Articolo  8– CONTROLLI, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
 Il Comune di Fiorenzuola d’Arda effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti .

Articolo    9    –    COMUNICAZIONI    RELATIVE    AL    PROCEDIMENTO,
RESPONSABILE   DELPROCEDIMENTO E INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. si comunica che:
L'Amministrazione competente è il Comune di Fiorenzuola d'Arda.

mailto:assistenza@comune.fiorenzuola.pc.it


Il Responsabile del procedimento è Sabina Dordoni, Funzionario Responsabile del Settore Servizi
alla Persona e alla Famiglia .
Si può prendere visione degli atti presso gli Uffici del  Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia
del Comune di Fiorenzuola d'Arda.
L’obbligo della comunicazione agli interessati circa l’avvio del procedimento si intende assolto con
la pubblicazione del presente bando.
Il procedimento si concluderà entro sessanta giorni decorrenti dal termine di chiusura del presente
avviso con l'approvazione della graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi.

Articolo 10 – INDICAZIONI DEL FORO COMPETENTE
È possibile ricorrere contro il presente avviso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia
Romagna, Strada Maggiore n. 53 – Bologna.

Articolo 11 – INFORMAZIONI

I cittadini che necessitano di informazioni potranno richiederle contattando  i recapiti sotto-riportati:

Telefono Ufficio Assistenza 0523/985287

E-mail   assistenza@comune.fiorenzuola.pc.it     

INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato
dal D.Lgs.101/2018)
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il
perseguimento delle finalità istituzionali  del Comune, per la corretta gestione dei rapporti  con
l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed
istruiti  o  da  soggetti  pubblici  e  privati  che  per  legge  o  regolamento  sono  tenuti  o  possono
conoscerli. I dati  saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi
obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE
2016/679, contattando il Titolare o il DPO: Informativa completa e riferimenti disponibili su: 
http://fiorenzuola.e-pal.it/L190/?idSezione=101425&id=&sort=&activePage=&search=

Fiorenzuola d’Arda, 11.08.2021
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