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Limbadi, 03 Aprile 2020

AVVISO PUBBLICO
BUONI SPESA - EMERGENZA COVID – 19
Criteri per l’erogazione voucher per acquisto di generi alimentari
prodotti di prima necessità per persone in difficoltà

e

(Approvato con determina dirigenziale R.G. n. ______ del _______ )

IL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINSTRIVA AFFARI GENERALI
VISTA:
-

L'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo
2020, 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" con la quale sono state ripartite le risorse ai
Comuni da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare ;

-

La Determinazione dirigenziale n. _____ del ______ del Responsabile dell’Area
Amministrativa Affari Generali, mediante la quale si è provveduto all’approvazione
del presente avviso;

AVVISA
ART. 1 - FINALITÀ DELL'INTERVENTO
Il Comune di Limbadi , per contrastare l'insorgenza di queste nuove povertà ed aiutare i
cittadini in difficoltà, nello spirito dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29.03.2020, intende erogare, in forma straordinaria e temporanea, voucher
per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità , da utilizzare presso i vari
negozi e supermercati che hanno manifestato la loro disponibilità a convenzionarsi con l'Ente
per la realizzazione della misura.

ART. 2- IMPORTO
L' importo del voucher da erogare una tantum al singolo od al nucleo familiare richiedente
sarà stabilito secondo i seguenti criteri:

•
•

Nucleo con un solo componente

- € 100,00

Nucleo con due persone
- € 150,00;
- per ogni figlio a carico presente in famiglia il valore del voucher sarà
aumentato di € 50,00, elevato ad € 70,00, in presenza di un soggetto fragile;

L'importo massimo erogabile, in voucher, viene fissato in € 500,00 (somma variabile,
comunque, entro e non oltre il limite della disponibilità complessiva della somma attribuita
dal Governo, al Comune di Limbadi, ripatita tra le domande ammesse al beneficio, secondo i
criteri approvati).
Saranno previsti voucher fino a concorrenza dell'importo assegnato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ammontante complessivamente ad € 33.807,08.
ART 3 – DESTINATARI
Il presente Avviso è rivolto a tutti i cittadini residenti nella Città di Limbadi che versano in
uno stato di necessità, anche, temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per
l'emergenza epidemiologica, di cui al decreto del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e sono privi di
mezzi economici per assicurare a sé ed alla propria famiglia beni di primissima necessità.
1. Soggetti residenti il cui nucleo Familiare versa in situazione di temporanea difficoltà a
seguito dell'emergenza Covid-19 per i seguenti motivi:
- Chiusura o sospensione di attività lavorativa propria (ai sensi del D.P.C.M.
dell'11 marzo 2020) e non aver ancora ottenuto ammortizzatori sociali o non
poter accedere a forme di ammortizzatori sociali;
- Chiusura o sospensione di attività lavorativa svolta in qualità di dipendente (ai
sensi del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020) e non aver ancora ottenuto
ammortizzatori sociali o non poter accedere a forme di ammortizzatori sociali
- Mancata fruizione di reddito assistenziale/previdenziale
- Mancata fruizione di reddito di fabbricato
I Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad € 400 euro/mese (cassa integrazione
ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di
cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali
connesse all'emergenza coronavirus ecc.) verranno valutati successivamente a coloro che
sono privi di qualsiasi sostegno pubblico, tenendo conto delle priorità sopra descritte.
Non potranno presentare domanda i nuclei familiari in cui siano presenti lavoratori o
pensionati pubblici, né privati la cui attività non sia stata sospesa per effetto dei citati DPCM.
Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo famigliare convivente.

ART. 4 – CRITERI
Le domande ricevute saranno istruite dall’AREA AMMISTRATIVA-AFFARI GENERALI
Ufficio Servizi Sociali del Comune che provvederà ad elaborare specifica graduatoria in base
alle seguenti priorità:

-

famiglie mono-genitoriali con minori in carico;
nuclei familiari con minori a carico;
presenza in famiglia di persone fragili
persone che vivono da sole;

ART. 5- TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di accesso al beneficio devono essere presentate compilando il modello
pubblicato sul sito dell’Ente, contenente le autocertificazioni di stato attestate dal richiedente.
Alla domanda deve essere allegato la fotocopia non autenticata del documento di identità, in
corso di validità.
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 13,00 del 6 aprile con le modalità previste
nell’avviso di cui sopra.
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze penali che derivano da false attestazioni,
avvisando che il Comune procederà, successivamente al riconoscimento del beneficio, alla
trasmissione delle dichiarazioni alla Guardia di Finanza ed all’INPS, per le necessarie
verifiche.
In caso di dichiarazione non veritiera il responsabile sarà denunciato alle competenti Autorità.
ART. 6 – ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO
L’elenco dei beneficiari sarà approvato con Determina del Responsabile dell’Area
Amministrativa Affari Generali all’esito della istruttoria delle istanze.
La Determina di approvazione dei beneficiari dei Voucher, redatta a cura del Responsabile
dell’Area Amministrativa Affari Generali, sarà pubblicata all’albo pretorio, on-line,
nell’apposita sezione del sito web istituzionale dell’Ente e, nel rispetto della normativa sulla
Privacy.
L’Ufficio dei Servizi Sociali provvederà tempestivamente, anche per le vie brevi, a
comunicare ai soggetti interessati l’ammissione al beneficio.
I buoni spesa, il cui valore nominale unitario è di € 20,00 ed € 10,00, saranno consegnati ai
beneficiari affinché siano spesi presso gli esercizi commerciali convenzionati il cui elenco
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Il buono spesa, contrassegnato dal timbro comunale, individuato con codice progressivo
alfanumerico, è personale, non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro
contante.
ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto
delle prescrizioni di legge.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
La Commissione Straordinaria
F.to Maria Alati
F.to Reppucci- F.to Battaglia- F.to Caprino

