
     CITTÀ DI LAMEZIA TERME
       PROVINCIA DI CATANZARO

    Settore Servizi Alla Persona

AVVISO PUBBLICO

Rivolto  ad Enti  del  Terzo Settore  e  organismi  attivi  nella  distribuzione  alimentare
operanti sul territorio comunale per manifestazione di interesse alla presentazione di
progetti di solidarietà alimentare per l'acquisto e la distribuzione di generi di prima
necessità a cittadini/nuclei familiari in stato di bisogno.

Premesso che :
– La Legge 23 luglio 2021,  n° 106 recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,  recante  misure urgenti  connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" che all' art. 53
prevede  “Misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare  e  di  sostegno  alle  famiglie  per  il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;

– il contributo destinato al Comune di Lamezia Terme per le “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e  di  sostegno alle  famiglie  per  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione e  delle
utenze domestiche” è pari ad  €  1.136.701,39;

Preso atto  che con  la  Deliberazione  di   Giunta  Comunale   n°360 del  22/12/2022 ad  oggetto:
“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche” decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.  sono stati, tra l'altro,
forniti indirizzi per:

– il  finanziamento di progetti di  solidarietà alimentare, rivolto ad Enti del terzo Settore e
organismi impegnati nella distribuzione di generi alimentari il cui contributo costituisce co-
finanziamento  e, pertanto, verrà erogato sulla base del prospetto economico di spese che
sarà presentato dagli organismi aderenti all’iniziativa;

– di destinare il 20% del totale delle risorse assegnate al Comune di Lamezia Terme, per come
sopra riportato, pari ad € 227.340,27 al finanziamento di cui in parola;

Considerato che,   al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con la Legge 23 luglio 2021, n° 106 ,  i comuni possono
applicare le procedure di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658
del 29 marzo 2020, in quanto compatibili;
Considerato altresì che, all'articolo 2, comma 5, della predetta ordinanza n. 658 del 29/03/2020 è
previsto  che  i  Comuni,  per  l'acquisto  e  la  distribuzione  di  beni  alimentari/di  prima  necessità,
possono  anche  avvalersi  degli  enti  del  Terzo  Settore,  coordinandosi  altresì,  per  individuare  i
fabbisogni alimentari e per distribuire tali beni, con le Organizzazioni partner (Op) che provvedono
alla distribuzione degli aiuti alimentari nell'ambito del Programma FEAD (Fondo di aiuti europei
agli indigenti);
Precisato che qualora l'importo complessivo da riconoscere agli organismi aderenti all'iniziativa sia
superiore alla disponibilità finanziaria,  si procederà alla riduzione del contributo secondo criteri
meramente proporzionali;

SI RENDE NOTO 
che è indetto  un Avviso Pubblico per l'acquisizione di  manifestazioni  di  interesse  finalizzati  a
erogare  un  contributo  a  finanziamento  di  progetti  di  solidarietà  alimentare per  l'acquisto  e  la
distribuzione  di  generi  di  prima  necessità  a  cittadini/nuclei  familiari  in  situazioni  di  fragilità
presentati da enti del Terzo Settore e da organismi di cui all'ordinanza  CDPC n. 658/2020.



Articolo 1- Oggetto e finalità
Il  presente  bando  intende  promuovere  la  realizzazione  sul  territorio  comunale  di  interventi
finalizzati alla distribuzione di beni alimentari e prodotti di prima necessità in  favore dei nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e
in stato di bisogno residenti nel comune di Lamezia Terme.
Finalità è quella di promuovere la distribuzione di beni alimentari e di prodotti di prima necessità
avvalendosi degli Enti del terzo settore e degli organismi impegnati nella distribuzione di generi
alimentari in grado di intercettare, definire e monitorare, per la loro natura prossima e sussidiaria,
aree di disagio inespresse. 
Articolo 2- Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
Sono ammessi a partecipare al presente avviso gli Enti del Terzo Settore, per come definiti dal D.
Lgs 117/2017, ed in possesso dei seguenti requisiti:

– iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
– svolgimento delle attività nel contesto cittadino a favore delle fasce deboli della popolazione

da almeno 3 anni;
– avere una sede operativa nel territorio di Lamezia Terme;
– essere  in  possesso  di  una  struttura  organizzativa  e  gestionale  idonea  ad  assicurare  lo

svolgimento delle attività progettuali;
Articolo 3- Progetti di distribuzione di generi di prima necessità
I soggetti interessati ad aderire al presente avviso pubblico dovranno presentare adeguata proposta
progettuale nella quale sarà necessario esplicitare le modalità di distribuzione dei generi di prima
necessità. Il progetto dovrà contenere le seguenti informazioni:

– n° dei nuclei familiari beneficiari;
– criteri per l'individuazione dei beneficiari;
– piano di acquisto dei generi di prima necessità;
– composizione standard del pacco;
– frequenza di distribuzione ai nuclei familiari;
– strumenti di monitoraggio dei beneficiari;
– valutazione degli esiti della distribuzione;
– capacità operativa di distribuzione degli aiuti;
– qualità delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del coronavirus;
– eventuale presenza di rete con altri enti del Terzo Settore operanti sul territorio e con enti

attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma FEAD;
– cronoprogramma di attuazione degli interventi,  con indicazione delle fasi di svolgimento

delle attività (a titolo esemplificativo, acquisto generi di prima necessità, confezionamento,
distribuzione, etc.), il cui termine è stabilito al 31/08/2023.

Articolo 4- Modalità e termini di presentazione dell'istanza
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l'allegato modello A al quale dovranno essere allegati,
a pena di esclusione:

– scheda proposta progettuale (allegato B);
– autocertificazione relativa al possesso dei requisiti (allegato C);
– copia fotostatica del documento d'identità del richiedente in corso di validità;
– statuto e/o atto costitutivo o atto equivalente.

Le istanze di partecipazione al bando e i relativi allegati, devono pervenire al protocollo del comune
di  Lamezia  Terme  esclusivamente  a  mezzo  pec  al  seguente  indirizzo:
protocollo@pec.comunelameziaterme.it entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso.
Articolo 5- Modalità di riconoscimento del contributo
I soggetti che avranno aderito al presente avviso, in possesso dei requisiti ivi previsti, riceveranno,
al termine delle verifiche istruttorie e a titolo di anticipazione un contributo pari al 60% dell'importo
richiesto per il co-finanziamento dei progetti presentati, sulla base del prospetto economico di spese
del progetto stesso.

mailto:protocollo@pec.comunelameziaterme.it


Il rimanente importo sarà rimborsato a saldo, previa giustificazione delle attività complessivamente
previste nella proposta progettuale, per come svolte, nonchè rendicontazione delle spese sostenute
dai singoli soggetti attuatori delle iniziative, documentata mediante:

• relazione sulle attività effettuate;
• descrizione della platea dei beneficiari,  con indicazione e sintetica descrizione dei motivi di

svantaggio in ordine ai quali è stata assicurata priorità;
• documentazione giustificativa dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività (a titolo

esemplificativo, fatture, copie di bonifici, etc.).
Per l'accesso  al saldo finale, la rendicontazione  dovrà essere trasmessa al Settore entro due mesi
dalla  conclusione delle attività progettuali e comunque non oltre il 31/10/2023.
La mancata presentazione della  rendicontazione finale,  ovvero la  produzione fuori  termine non
consentirà l’erogazione del contributo previsto a saldo. 
Qualora la rendicontazione risulti inferiore al  contributo erogato,  l'amministrazione procederà al
recupero delle somme riconosciute a titolo di anticipazione e non utilizzate
Si precisa che il rimborso a favore dei soggetti attuatori è subordinato all’esito favorevole della
verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e la sussistenza dei presupposti previsti
dalla normativa antimafia.
Si precisa che, qualora l'importo complessivo da riconoscere agli organismi aderenti all'iniziativa
sia  superiore  alla  disponibilità  finanziaria,  il  contributo  sarà  ridotto  secondo  criteri  meramente
proporzionali.
Articolo 6- Impegni e responsabilità dei soggetti attuatori
Il  soggetto  destinatario  del  contributo  è  l'unico  responsabile  delle  attività  per  cui  aderisce  al
presente avviso pubblico. 
Si impegna:
- a rispettare quanto previsto nella proposta progettuale e a rispettare le prescrizioni previste dalle
normative nazionali e regionali vigenti e dal presente avviso;
- a distribuire i  generi  di  prima necessità acquistati  con il  contributo di cui al  presente avviso,
esclusivamente  alla  platea  di  beneficiari  individuata  e  selezionata  dall'organismo  secondo  le
modalità indicate nella proposta progettuale;
- giustificare le attività svolte e rendicontare i costi sostenuti per la realizzazione della proposta
progettuale secondo quanto previsto al precedente art. 5.
Il  soggetto  attuatore  è  obbligato  a  farsi  carico  di  ogni  responsabilità  civile  e  penale  derivante
dall'espletamento delle attività oggetto del presente bando.
Il  soggetto  destinatario  del  contributo  è  tenuto  ad  osservare,  nell'espletamento  delle  attività
contenute nel presente avviso il Regolamento UE 679/2016 “ regolamento generale sulla protezione
dei  dati  (GDPR) e il  D.  Lgs.  196/2003 “Codice in  materia  di  protezione dei  dati  personali”  e
ss..mm.. 
Articolo 7 - Controlli
Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulle stesse , fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a
campione.  In caso di dichiarazioni mendaci,  esibizione di atti  contenenti  dati  non rispondenti  a
verità, si richiama quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 445/2000.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si richiama l'attenzione sulle conseguenze penali che derivano da false attestazioni, avvisando che il
Comune procederà alla verifica anche a campione delle dichiarazioni. In caso di dichiarazione non
veritiera, il responsabile sarà denunciato alle competenti Autorità.
Articolo 8- Privacy
I dati di cui il Comune di Lamezia Terme entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. 196/2003 e dal GPDR UE 2016/79 e
comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente avviso. Il titolare del trattamento è il



Comune di Lamezia Terme. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi alla
Persona ovvero suo delegato. 

Lamezia Terme lì, 29/12/2022

       Il Responsabile del Procedimento         Il Dirigente del Settore Servizi Alla Persona
       D.ssa Maria Carmela Nigro        D.ssa Paola Amato               

(firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art. 3 del D.Lgs. 39/93)
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