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AVVISO  PUBBLICO 

EROGAZIONE INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

RELATIVI ALL’ANNO 2021 

 
Dal  3 maggio al  17 maggio 2021 

 
1. Oggetto dell’iniziativa 
ASP Circondario imolese, in attuazione della delibera della Giunta Comunale n. 90/2020 e della 
determinazione dirigenziale n. 807 del 23/12/2020, apre i termini per presentare la domanda per accedere 
alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 e all’art. 
2 del D.L. n. 154/2020 a favore dei nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 con priorità a quelli non già assegnatari di sostegno pubblico nell’ultimo 
anno. 
 
2. Beneficiari e Requisiti 
 
Possono essere ammessi a beneficiare delle risorse disponibili i nuclei che:  
  

- siano residenti nel Comune di Imola; 

- possiedano un’attestazione ISEE 2021 di nucleo (ordinario, o corrente) valido e privo di 
difformità alla data di chiusura del bando  di valore non superiore a € 17.000,00 

- non abbiano partecipato ai precedenti bandi attivati dal 26 gennaio al 5 febbraio 2021 e 
dal 1 al 19 marzo 2021 

 

3. Modalità e termini presentazione domanda 

La domanda può essere presentata dal 3 maggio al 17 maggio 2021, esclusivamente sul modulo online 
reperibile sul sito di ASP Circondario imolese www.aspcircondarioimolese.bo.it e del Comune di Imola . 

Si può presentare una sola domanda di contributo per ciascun nucleo familiare. Nel caso pervenissero più 
domande, anche se formulate da diversi componenti del medesimo nucleo familiare, si terrà in 
considerazione esclusivamente la prima domanda presentata.  

Il modulo di domanda, debitamente compilato in ogni sua parte dagli interessati e sottoscritto, pena la sua 
esclusione, potrà essere presentato:  

-  direttamente allo sportello sociale di ASP Circondario imolese, sede di Imola, viale D’Agostino n. 2/a 
esclusivamente previo appuntamento telefonico da concordarsi al n. 0542-606720 dal lunedì al venerdì dalle 
8,30 alle 12,30 ed il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,45 

- tramite raccomandata R.R., se spedito entro il 17/05/2021 (scadenza del bando) ad ASP Circondario 
Imolese - viale D’Agostino n. 2/a – 40026 Imola e pervenuto all’Asp entro e non oltre il 27/05/2021; 

- tramite posta elettronica se trasmesso entro il giorno 17/05/2021 (scadenza del bando) all’indirizzo mail: 
ristori@aspcircondarioimolese.bo.it 

Successivamente alla scadenza i termini indicati per la presentazione delle domande, potranno essere 

riaperti se le risorse disponibili non saranno esaurite.  

4. Spese ammesse a contributo 

Il richiedente dovrà precisare il carattere della difficoltà che puo’ essere temporanea o prolungata e dovrà 
indicare le motivazioni che hanno prodotto detta difficoltà. 

In caso di difficoltà temporanea sarà previsto un intervento straordinario a scelta tra: 

- pagamento di una bolletta relativa alle utenze della casa di abitazione (che dovrà essere 
allegata alla domanda) nella misura massima di euro 150,00; 

- fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità. 

http://www.aspcircondarioimolese.bo.it/
mailto:ristori@aspcircondarioimolese.bo.it


In caso di difficoltà prolungata verrà effettuata una valutazione complessiva del bisogno per un’eventuale 
presa in carico da parte del Servizio Sociale. 

 

5. Istruttoria delle domande di contributo 

Il procedimento di istruttoria delle istanze pervenute entro i termini previsti dal presente avviso, sarà 
effettuato da personale dell’Area sociale che valuterà le domande, esaminando la dichiarazione presentata 
ed effettuando i controlli di cui al successivo punto 6. 
 
In caso di dati insufficienti e/o discordanti, nella dichiarazione presentata, l’Ufficio potrà disporre di 
sospendere l’istruttoria di valutazione per richiedere le necessarie integrazioni.  
Le domande pervenute saranno istruite e soddisfatte con riferimento alla data di presentazione delle stesse 
e fino a concorso delle somme stanziate.  
 
Qualora l’interessato richieda la fornitura dei generi alimentari e dei beni di prima necessità, le domande 
pervenute verranno processate da ASP Circondario imolese e successivamente saranno inviate 
all’Associazione No Sprechi per l’erogazione dei pacchi spesa. .  
 
 
6. Controlli, valutazione e monitoraggio degli interventi 
 
ASP Circondario Imolese si riserva la facoltà di verificare, i requisiti dichiarati, mediante controllo a campione 
sulle dichiarazioni rese nella misura minima del 20% delle domande ammissibili. 

 

 

7. Risorse finanziarie disponibili  

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 120.000€ per il pagamento delle utenze e a 80.000€  per gli 

interventi sui nuclei per i quali si ravvisa la necessità di formale presa in carico. 

 

 8. Tutela della Privacy  

Vedasi informativa allegata  

 

9. Responsabile del procedimento   

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa  Maria Gabriella Caprara                         .  

Per quanto non previsto dal presente avviso pubblico si applicano le disposizioni previste dalla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale in materia.  

 

10. Indicazioni del Foro competente  

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna. 

 

11. Informazioni 

Il presente avviso e la modulistica per la presentazione della richiesta di contributo sono disponibili sul sito di 

ASP Circondario imolese. 

Per ogni altro chiarimento sulle modalità di compilazione e invio delle istanze è possibile scrivere all’indirizzo: 

ristori@aspcircondarioimolese.bo.it  

 

 
Imola,  30 apr i le 2021  


