AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI “VOUCHER ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19” PER
L’ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ A SUPPORTO DEI NUCLEI
FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AI NEGATIVI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
Visti:
-

-

Il Decreto Legge del 23 novembre 2020 n. 154 (decreto ristori ter) recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
l'art. 2 del suddetto decreto legge che prevede un ulteriore fondo per i comuni, sulla base
dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, da destinare a
misure urgenti di solidarietà alimentare;
la Deliberazione della Giunta Comunale n.238 del 3 dicembre 2020;

si emana il seguente:
AVVISO PUBBLICO
1. Oggetto:
Il Comune di Recanati, grazie allo stanziamento del Fondo di Solidarietà comunale destinato a far fronte
all’emergenza connessa alla epidemia da virus COVID-19, eroga ai cittadini di Recanati versanti in
condizione di particolari difficoltà economiche, “voucher alimentari” per l’acquisto di prodotti
alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali di Recanati accreditati con l’Ente
per la gestione dell’emergenza. La concessione del beneficio è una tantum o comunque fino
all’esaurimento della disponibilità del succitato fondo.
2. Requisiti dei beneficiari:
Sono beneficiari dell’intervento i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che si trovino in
situazione di difficoltà socio-economica creata o aggravata dall’emergenza dovuta alla diffusione del
contagio da COVID-19.
Lo stato di bisogno del nucleo familiare è autodichiarato e valutato dall’Ufficio Servizi Sociali sulla base
dei seguenti criteri:
a) è assunto come parametro base di riferimento per la valutazione della condizione di necessità
economica, l’importo mensile dell’assegno sociale INPS per l’anno 2020, arrotondato per eccesso a €
500,00;
b) è individuato come coefficiente moltiplicatore il valore della scala di equivalenza previsto nel calcolo
dell'I.S.E.E., applicato in base al numero dei componenti del nucleo familiare richiedente, come di
seguito specificato:
 Numero Componenti 1: coefficiente 1,00
 Numero Componenti 2: coefficiente 1,57
 Numero Componenti 3: coefficiente 2,04
 Numero Componenti 4: coefficiente 2,46
 Numero Componenti 5: coefficiente 2,85
 Numero Componenti 6: coefficiente 3,15
 Numero Componenti 7: coefficiente 3,45
 Numero Componenti 8: coefficiente 3,75
 Numero Componenti 9: coefficiente 4,05
 Numero Componenti 10: coefficiente 4,35

c) i parametri di riferimento economico per l’accesso all’intervento da parte del singolo nucleo
familiare sono pertanto le soglie sotto indicate:
- Nucleo composto da n. 1 componente: € 500 x 1 =
€ 500,00
- Nucleo composto da n. 2 componenti: € 500 x 1,57 = € 785,00
- Nucleo composto da n. 3 componenti: € 500 x 2,04 = € 1.020,00
- Nucleo composto da n. 4 componenti: € 500 x 2,46 = € 1.230,00
- Nucleo composto da n. 5 componenti: € 500 x 2,85 = € 1.425,00
- Nucleo composto da n. 6 componenti: € 500 x 3,15 = € 1.575,00
- Nucleo composto da n. 7 componenti: € 500 x 3,45 = € 1.725,00
- Nucleo composto da n. 8 componenti: € 500 x 3,75 = € 1.875,00
- Nucleo composto da n. 9 componenti: € 500 x 4,05 = € 2.025,00
- Nucleo composto da n. 10 componenti: € 500 x 4,35 = € 2.175,00
I beneficiari dell’intervento sono quindi i nuclei familiari, il cui numero di componenti è fotografato allo
stato attuale, con eventuali riduzioni o ampliamenti dovuti allo stato di emergenza, che abbiano avuto
complessivamente nel mese di novembre 2020 (se l’istanza viene presentata entro il 31/12/2020) o
dicembre 2020 (se l’istanza viene presentata entro il 15/01/2021) una disponibilità economica
rientrante nei limiti sopra indicati e che dichiarino di avere un patrimonio mobiliare non superiore a €
6.000,00.
Con il termine patrimonio mobiliare si intende la somma dei saldi al 30 novembre 2020 (se l’istanza
viene presentata entro il 31/12/2020) o 31 dicembre 2020 (se l’istanza viene presentata entro il
15/01/2021) di vari titoli: conto corrente (sia postale che bancario); conto deposito (sia postale che
bancario); titoli di stato ed equiparati; certificati di deposito e di credito; obbligazioni; buoni fruttiferi
e assimilati.
Il valore della disponibilità economica del nucleo familiare corrisponde alla somma delle entrate
effettivamente percepite nel mese di novembre 2020 (per le istanze presentante entro il 31 dicembre
2020) o nel mese di dicembre 2020 (per le istanze presentate entro il 15 gennaio 2021) da tutti i
componenti del nucleo familiare. Sono da contare come entrate lo stipendio da lavoro nelle sue varie
forme, da affitto di immobili o altro e quelle derivanti da sussidi sociali quali RdC, Rei, Naspi, Indennità
di mobilità, Cassa integrazione guadagni, e da qualsiasi altra forme di contributo prevista a livello locale,
regionale e statale (es. Pacco Social Food, Contributo Autonoma Sistemazione, Contributo per l’affitto
etc….).
Gli importi percepiti sono autodichiarati dal cittadino che presenta la domanda e che si assume tutte
le responsabilità in caso di false dichiarazioni.
Il computo finale della effettiva disponibilità economica mensile del nucleo familiare tiene conto delle
spese sostenute dal nucleo familiare per l'alloggio (rata affitto o mutuo) e pertanto è al netto delle
stesse.
Rispetto all’importo complessivo della disponibilità economica del nucleo familiare è possibile tollerare
uno scostamento in eccesso dalle soglie di accesso sopra indicate fino al 20% della cifra di riferimento
considerata; in questo caso sarà concesso un beneficio ridotto del 20%.
3. Determinazione dell’importo dei buoni spesa
L’importo del contributo erogabile, sotto forma di “voucher elettronico” ai nuclei familiari in possesso
dei requisiti sopra indicati, è calcolato come di seguito specificato a partire da un valore base stabilito
in € 100,00 stimato sulla quantificazione del valore di una spesa bi-settimanale:

- nucleo composto da n. 1 componente: € 100 x coefficiente 1,00 = € 100,00
- nucleo composto da n. 2 componenti: € 100 x coefficiente 1,57 = € 157,00
- nucleo composto da n. 3 componenti: € 100 x coefficiente 2,04 = € 204,00
- nucleo composto da n. 4 componenti: € 100 x coefficiente 2,46 = € 246,00
- nucleo composto da n. 5 componenti: € 100 x coefficiente 2,85 = € 285,00
- nucleo composto da n. 6 componenti: € 100 x coefficiente 3,15 = € 315,00
- nucleo composto da n. 7 componenti: € 100 x coefficiente 3,45 = € 345,00
- nucleo composto da n. 8 componenti: € 100 x coefficiente 3,75 = € 375,00
- nucleo composto da n. 9 componenti: € 100 x coefficiente 4,05 = € 405,00
- nucleo composto da n. 10 componenti: € 100 x coefficiente 4,35 = € 435,00
L'importo del contributo sopra indicato viene incrementato di € 50,00 in caso di presenza nel nucleo
familiare di soggetti disabili certificati ai sensi della L. 104/92.
4. Utilizzo dei Buoni Spesa
L’importo dei “voucher alimentare emergenza Covid-19” verrà erogato tramite la tessera
sanitaria/codice fiscale del beneficiario pertanto il voucher elettronico non è in alcun modo
monetizzabile, e deve essere speso entro 60 giorni dall’erogazione per l’acquisto di generi alimentari e
beni di prima necessità, presso gli esercizi commerciali di Recanati accreditati con l’Ente per la gestione
dell’emergenza, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. Il voucher elettronico è
frazionabile ma, non rappresenta moneta legale per cui non è previsto resto, inoltre, non è cedibile.
Per generi alimentari e prodotti di prima necessità si intendono: bevande e cibo (tranne prodotti cotti,
di rosticceria e superalcolici), prodotti per l’igiene personale e della casa (tranne arredi e corredi per la
casa es. stoviglie), prodotti farmaceutici e articoli medicali.
E’ fatto obbligo ai beneficiari dell’intervento di conservare per almeno 6 mesi gli scontrini fiscali della
spesa effettuata con il “voucher elettronico” di cui al presente Avviso.
5. Presentazione della domanda di ammissione al beneficio
Per accedere al beneficio i nuclei familiari, in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente avviso,
dovranno
compilare
il
modulo
on
–line,
accedendo
al
presente
link:
https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php, selezionando il Comune di Recanati ovvero
Recanati – Voucher alimentari buoni Covid-19 allegando il documento d’identità del sottoscrittore e,
in caso di cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea, la carta o permesso di
soggiorno con validità almeno biennale. Nell’istanza il cittadino presenta autodichiarazione relativa a
tutti i componenti del nucleo familiare, anche con eventuale ampliamento o riduzione comportata
dall’emergenza sanitaria in corso, con riferimento a: dati anagrafici, eventuale condizione di disabilità,
ogni tipo di entrata economica effettivamente percepita come dettagliata al punto 2. del presente
Avviso, spese sostenute per rata affitto o mutuo.
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
Non può essere presentata dai nuclei familiari che hanno beneficiato del Progetto Social Food
annualità 2020/2021.
Il modulo di domanda potrà essere compilato dalla data di pubblicazione del presente avviso fino al
15 gennaio 2021.
Nel caso in cui il cittadino abbia difficoltà di tipo tecnico o linguistico nella compilazione e nell’invio del
modulo, lo stesso potrà formalizzare la propria richiesta del beneficio contattando telefonicamente le

operatrici dei Servizi Sociali ai numeri 071.7587204- 7587223- 7587292 - 7587277.
E’ facoltà dell’Ufficio competente assegnare d’ufficio il beneficio dei “voucher alimentari” a nuclei
familiari già in carico al servizio per i quali siano già accertate le particolari fragilità socio-economiche.
6. Assegnazione del beneficio
L’Ufficio Servizi Sociali, ricevuta l’istanza e valutata la presenza dei requisiti necessari, assegna ai
richiedenti il “voucher alimentare emergenza Covid-19” del valore corrispondente agli importi indicati
al punto 3. del presente Avviso

