COMUNE DI PENTONE
(Provincia di Catanzaro)
Prot. n. 1434

Lì 04.05.2021

AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19
BUONI SPESA UNA TANTUM
PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
Visto l’articolo 2 del D.L. 23 Novembre 2020, n.154 recante “Misure finanziare urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da covid -19; con il quale si stabilisce che il Comune può erogare
“buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
Vista l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
Considerato che:
- con la citata Ordinanza vengono stanziati 400 milioni per i Comuni al fine di distribuire aiuti
alimentari a chi, in questa fase di emergenza, è in stato di bisogno;
- sulla base di quanto assegnato nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, ciascun Comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50 di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto presso gli esercizi commerciali contenuti
nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale di:
• Generi alimentari:
• Prodotti di prima necessità presso farmacia;
• Prodotti per l’igiene personale e per la casa;
• Con esclusione di alcolici e superalcolici;
-secondo quanto stabilito nell’ordinanza su indicata, compete all’ufficio dei Servizi Sociali di ogni
Comune individuare la platea dei beneficiari assegnando priorità ai:
 Nuclei familiari con assenza totale di reddito;
 Nuclei familiari numerosi e mono reddito che nell’ultimo mese non hanno percepito nessuna
entrata;
 Nuclei familiare che non hanno percepito un’entrata mensile superiore a € 700,00;
 Nuclei con figli d’età fino a 12 anni e/o componenti che presentino invalidità certificate da
strutture pubbliche competenti superiori al 74%;
 Nuclei già in carico ai servizi sociali comunali.
Dato atto, dunque, che le risorse saranno distribuite alle fasce più deboli della popolazione colpite dal
rallentamento dell’economia o come conseguenza delle misure assunte dalle autorità per il
contenimento dell’epidemia;

Ritenuto di dover porre particolare attenzione ai disoccupati a causa della crisi Covid-19, ai
dipendenti a tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto, ai precari, ai lavoratori autonomi
in crisi;
Precisato che l’erogazione sarà effettuata una tantum fino ad un massimo di 350 euro (il calcolo si
esegue in base ai componenti del nucleo familiare) secondo lo schema qui riportato:
•
•
•
•
•
•

1 componente il nucleo familiare € 100
2 componenti il nucleo familiare € 150
3 componenti il nucleo familiare € 200
4 componenti il nucleo familiare € 250
5 componenti il nucleo familiare € 300
6 componenti il nucleo familiare € 350

Che l’importo del buono sarà riproporzionato, indipendentemente dai parametri di cui sopra, in caso
di risorse insufficienti a coprire tutte le domande.
Che la graduatoria sarà formata in base ad una griglia di valutazione con relativi punteggi derivanti
dall’incrocio dei dati delle diverse situazioni, tenendo, comunque, presente i seguenti criteri di
precedenza.
CRITERI DI PRECEDENZA, punteggi di priorità per:
-

nuclei familiari con reddito mensile inferiore a 700 euro, considerando gli ultimi 3 mesi
(febbraio, marzo e aprile) ed indicando con autodichiarazione il reddito derivante da qualsiasi
entrata (reddito da lavoro, reddito da pensione, reddito di cittadinanza, NASPI, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni, o altri ristori e sussidi vari), verrà attribuito 1 punto per
ogni mese;

-

nuclei con figli d’età fino a 12 anni e/o con componenti che presentino invalidità certificate
da strutture pubbliche competenti superiori al 74%, verrà assegnato uno 0,50 punti per ogni
componente;

-

nuclei familiari numerosi e nuclei mono reddito che nell’ultimo mese non hanno percepito
nessuna entrata verrà attribuito 1 punto;

-

nuclei già in carico ai servizi sociali comunali verranno attribuiti 2 punti;

-

Nuclei con assenza totale di reddito verranno attribuiti 3 punti;

Punteggio da assegnare riguardo Reddito ISEE:
•
•
•
•
•

ISEE inferiore a € 1.000,00 ……………………………………….5 punti
ISEE inferiore a € 2.000,00………………………..........................4 punti
ISEE inferiore a € 5.000,00 ……………………………………….3 punti
ISEE inferiore a € 8.000,00………………………..........................2 punti
ISEE inferiore a € 10.000,00……………………………………....1 punto

CRITERI DI ESCLUSIONE:
•

Reddito ISEE 2021 superiore a € 10.000,00 ad eccezione dei nuclei che auto – dichiarino
una situazione d’indigenza sopravvenuta negli ultimi mesi;

•

Reddito patrimoniale mobile superiore a € 10.000,00;

Tutto ciò visto, considerato, precisato e premesso
SI INVITANO
i cittadini (uno solo per nucleo familiare) residenti nel Comune di Pentone che presentino i requisiti
sopra indicati a presentare istanza entro e non oltre le ore 12.00 del 21.05.2021, esclusivamente
secondo l’allegato modello “A”, da trasmettere con le seguenti modalità:
presso l’ufficio del protocollo comunale:
-

a mano dalle ore 9,00 alle 12,00;

-

via pec all’indirizzo: protocollo.comunedipentone@asmepec.it;

-

via mail all’indirizzo: protocollo@comunedipentone.it;

Per informazioni a riguardo rivolgersi allo 0961/925076 interno 3 dalle 09:00 alle 12:00 o ai numeri
3312366450 – 3891862289.
I beneficiari riceveranno buoni spesa tali da raggiungere il valore complessivo spettante, da spendere
presso gli operatori commerciali convenzionati il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale.
I buoni spesa dovranno essere fruiti entro e non oltre il 31.07.2021. Gli stessi, raggiunto l’importo del
buono assegnato, dovranno essere trattenuti dall’ultimo esercente presso cui si è ultimato il buono in
parola, il quale provvederà, in sede di rendicontazione delle forniture effettuate, a restituirli all’ufficio
Servizi Sociali.
Tutte le dichiarazioni autocertificate saranno oggetto di controllo da parte delle autorità competenti
ed eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite dall’Autorità Giudiziaria.
Ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n° 679/2016, si informa che i dati contenuti
nelle dichiarazioni saranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso
collegate.

L’Assessore ai Servizi Sociali
Dott.ssa Anna Pullano

Il Sindaco
Prof. Vincenzo Marino

(firme autografe omesse ai sensi art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)

