COMUNE DI PARMA
Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154
“MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 (RISTORI TER) – NUOVO AVVISO
AVVISO PUBBLICO
PREMESSO CHE
L’Amministrazione Comunale al fine di attivare interventi a favore delle famiglie del territorio che
stanno vivendo una situazione di contingente indigenza economica a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID -19 intende erogare un ulteriore intervento di sostegno tramite lo
strumento dei buoni spesa.
I destinatari degli interventi, come per il precedente avviso, sono le famiglie residenti nel Comune di
Parma che versano in stato di bisogno in quanto più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 che ha avuto pesanti ricadute sui bilanci familiari.
RICHIAMATE
-

Deliberazione di giunta n. 370 del 09/12/2020 con la quale sono stati definiti i criteri per
l’individuazione delle famiglie beneficiarie di tale intervento.

-

la Determinazione Dirigenziale n. 2536 del 10/12/2020;

-

la Determina Dirigenziale n. 238 del 09/02/2021.
SI RENDE NOTO

Che da lunedì 15 febbraio 2021alle ore 8,30 fino alle ore 13 di lunedì 22 febbraio 2021, i cittadini
residenti nel Comune di Parma in possesso dei requisiti sotto elencati possono inoltrare la domanda
per l’accesso all’intervento relativo all’erogazione dei buoni spesa emergenza COVID-19.
Requisiti di ammissibilità al contributo
Sono ammissibili al contributo di cui all’intervento sopradescritto i nuclei familiari in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Parma e, per gli stranieri, anche possesso titolo di soggiorno in
corso di validità;
2. Patrimonio mobiliare del nucleo anagrafico riferito all’anno 2020 non superiore a euro
3.000;
3. Isee corrente* e non standard inferiore a € 7.500,00 o in assenza di Isee corrente, reddito
complessivo netto del nucleo anagrafico riferito all’anno 2020 inferiore ai seguenti valori:
 € 9.000 euro per un componente
 € 12.600 per due componenti
 € 16.200 per 3 componenti
 € 19.800 per 4 componenti
 € 23.400 per 5 o più componenti

*L'ISEE corrente, aggiorna il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a
un periodo di tempo più ravvicinato. Tale indicatore è calcolato sui redditi e trattamenti percepiti dal
nucleo familiare negli ultimi dodici mesi o, per alcune casistiche particolari, degli ultimi 2
mesi.
Modalità presentazione domanda
I cittadini possono fare domanda attraverso invio online osservando le istruzioni illustrate sulla
pagina informativa “Erogazione Buoni Spesa e Alimentari” del sito Servizi On Line del Comune di
Parma, al seguente link:
https://comuneparma.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SOCIALI_BUONI_SPESA_2
Dal nuovo portale dei servizi online del Comune di Parma è possibile accedere a tutti i servizi
fruibili via web messi a disposizione dai vari Uffici Comunali.www.servizi.comune.parma.it.
Pertanto, i cittadini, con i requisiti di cui sopra, possono compilare la domanda on line collegandosi
al link sopra riportato, e per eventuali informazioni o chiarimenti possono contattare il numero di
protezione sociale: 0521-218970.
Inoltre, esclusivamente nel caso che non sia possibile procedere online, è possibile contattare un
operatore telefonando (senza recarsi agli sportelli) ai 4 poli territoriali, dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedì
al venerdì, in base alla residenza.
L'assegnazione avverrà previa istruttoria da svolgersi a cura della SO contributi economici e
controllo istruttorio del Settore sociale del Comune di Parma e la domanda consisterà in
un'autodichiarazione del cittadino richiedente circa la composizione e condizione economica del
nucleo familiare con l’indicazione anche di altre eventuali forme di sostegno al reddito percepite
dal nucleo famigliare nell’anno 2020.
Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare pena l’esclusione.
Al fine dell’istruttoria i cittadini riceveranno SMS che riporteranno le indicazioni per l’utilizzo dei buoni
spesa. I cittadini in possesso di uno smartphone o tablet riceveranno i buoni spesa in formato
elettronico e dovranno scaricare l’APP telefonica Ticket Restaurant Mobile, attivabile da cellulare,
mentre per le persone che non hanno la disponibilità di uno smartphone si prevede l’erogazione di
buoni cartacei.
E’ importante che i nuclei in possesso di smartphone che presenteranno domanda indichino
correttamente il loro numero telefonico al fine di non creare disguidi nell’invio degli SMS che
riporteranno le indicazioni per l’utilizzo dei buoni.
ELENCO BENEFICIARI
Al completamento dell'istruttoria le domande ammesse saranno ordinate definendo in prima battuta
l'insieme dei richiedenti che non hanno percepito alcun contributo o sostegno pubblico al reddito (es.
Buoni spesa emissione dicembre 2020, RDC, Naspi, indennità mobilità, cassa integrazione
guadagni, Reddito di emergenza o altre forme di sostegno previste a livello locale o Regionale).
All'interno di questo insieme le singole domande saranno collocate in ordine cronologico di
presentazione. Si procederà quindi a riconoscere i buoni spesa per i richiedenti inseriti in questo
primo insieme seguendo l'ordine cronologico.
Esaurito il riconoscimento dei buoni spesa per questo primo insieme di domande accolte e qualora
risultino ancora risorse disponibili, si definirà il secondo insieme di richiedenti (ossia coloro che
hanno ricevuto nel 2020 buoni spesa, contributi o sostegni al reddito). All'interno di questo insieme

avranno priorità i richiedenti che risultano in carico nell'anno 2020 al servizio sociale, ordinati
secondo la cronologia di presentazione della domanda.
Se a seguito del riconoscimento dei buoni spesa al secondo insieme di richiedenti dovessero
residuare ulteriori risorse, si procederà con le domande restanti seguendo l'ordine cronologico di
presentazione della domanda.
Controlli
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, in ogni momento, secondo le modalità previste
dagli artt. 71 e successivi del DPR 445/2000 e da ogni altra legge speciale in materia, oltre che da
eventuale specifica regolamentazione comunale. L’attività di controllo viene svolta consultando
direttamente gli archivi di Amministrazioni (quali ad es. Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio,
INPS, etc.), che certificano dati inerenti la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare
relativamente al quale sono state sottoscritte le dichiarazioni sostitutive.
Il controllo formale sulle dichiarazioni sarà attivato con le informazioni contenute nelle banche dati
cui il Comune ha accesso (anagrafe, tributi, polizia municipale, catasto, Enti erogatori prestazioni
pensionistiche, Agenzia delle Entrate ecc.).
Il Comune si riserva inoltre di effettuare:
-

segnalazioni alla Guardia di Finanza – al fine di ulteriori accertamenti – delle posizioni
ritenute inattendibili;
segnalazioni all’Agenzia delle Entrate.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo sotto forma di buono spesa è commisurato al numero dei componenti del nucleo,
riservando comunque particolare attenzione ai nuclei monoreddito che per assenza di reti di
prossimità potrebbero trovarsi in condizione di maggiore difficoltà e secondo lo schema di seguito
indicato

Nucleo
1 persona

Contributo una tantum
€ 200

2 persone

€ 260

3 persone

€ 360

4 persone

€ 400

5 o + persone

€ 500

I buoni alimentari saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il Direttore del Settore Sociale
(Dott. Luigi Squeri)

