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AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE GENERI ALIMENTARI UNA TANTUM PER
SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
PER EMERGENZA COVID-19
Visto il Decreto-Legge n. 154 del 23/11/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale viene istituito un fondo di 400 milioni
di euro da destinare ai Comuni per assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di
solidarietà alimentare nei territori;
Dato atto che per l’attuazione delle misure e per la quantificazione delle risorse per ogni Comune
il Decreto-Legge rimanda alla disciplina dell’Ordinanza del Capo 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”;
Preso atto che il Ministero dell’Interno ha trasferito un Fondo di Solidarietà Alimentare, di cui
agli artt. 2 e 4 del D.L. 154/2020, per complessivi € 153.110,64 relativamente al Decreto sopra
indicato;
Vista la determinazione dirigenziale n. 39 del 27 gennaio2021 con la quale è stato approvato il
presente Avviso Pubblico;

COMUNICA
alla cittadinanza che è possibile accedere ad un sostegno economico, nella forma di pacchi
alimentari.
L’assegnazione avverrà nei limiti delle risorse assegnate a questo Ente.
DESTINATARI DEL SOSTEGNO
Nuclei familiari residenti nel Comune di Rosarno più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.
Nello specifico possono partecipare le famiglie, che per il periodo da marzo ad oggi, alla presente
data, si trovano nei seguenti vincoli:
•
•

Condizioni economiche, dei componenti riportate nello stato di famiglia, non consentono di
soddisfare i bisogni alimentari minimi necessari alla sussistenza;
Nessuno componente è un dipendente pubblico;

•
•
•

All’interno del proprio nucleo famigliare non vi sono percettori di Reddito di Cittadinanza o
percepiscono un importo, legato al Reddito di Cittadinanza, di massimo € 400,00 mensili;
Non hanno percepito per il periodo da marzo ad oggi, alla presente data, a nome proprio o di
altro componente del nucleo familiare, redditi da lavoro;
Hanno percepito alla presente data, da marzo ad oggi, a nome proprio o di altro componente
del nucleo familiare, redditi da lavoro per un importo pari o inferiore a € 8.000,00 per l’intero
periodo;

L’Ente redigerà un elenco di coloro i quali hanno i requisiti di accesso sulla base delle condizioni
soprariportate.
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Per richiedere i buoni-spesa, i cittadini che ritengano di poter accedere al beneficio, dovranno
presentare l’apposito modello di domanda (da un solo componente per stato di famiglia, pena
l’esclusione di tutte le istanze), allegato al presente Avviso, in duplice copia, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto con allegato un documento di identità, presso:
- Ufficio CoC (Protezione Civile) sede Palazzo Comunale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30
alle ore 13:00.
Nel rispetto nella normativa vigente, relativa all’emergenza sanitaria in atto, non sono previste
altre forme di inoltro/consegna delle relative richieste.
CONTROLLI
L’Ente si riserva di verificare quanto dichiarato sulle istanze, con conseguente denuncia alle
autorità competenti e decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di cui al D.P.R. 28.12.2000 n.445.
È fatta salva la possibilità dei servizi sociali del Comune di verificare comunque lo stato di bisogno
da parte dei soggetti richiedenti ed accordare il beneficio ed in via prioritaria i nuclei familiari non
già assegnatari di sostegno pubblico.
A tal proposito, potranno essere verificati presso l’INPS gli elenchi dei lavoratori agricoli, nonché
le somme percepite a titolo di indennità/ammortizzatori sociali/RDC e delle altre prestazioni
economiche percepite in genere.
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