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AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE BUONI SPESA UNA TANTUM PER SOSTEGNO
ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
PER EMERGENZA COVID-19 –FASE 3
L’Amministrazione Comunale, consapevole che l’emergenza epidemiologica COVID-19 ha causato
sull’intero territorio nazionale una crisi economica senza precedenti, in virtù degli aiuti disposti con
OCDPC n.658 del 29.03.2020;
RILEVATO che con la prima fase della misura, il cui avviso è stato approvato con determina n. 175
del 2 aprile 2020 si è provveduto ad accertare la somma di €.153.110,64, al capitolo 2096 - Titolo 2,
tipologia 101, del redigendo bilancio 2020, denominato “fondo solidarietà alimentare - ordinanza
protezione civile n°658 del 29/03/2020”;
RILEVATO che, con determina n. 208 del 21 aprile 2020 è stato approvato l’elenco dei beneficiari
dei buoni spesa I FASE;
RILEVATO che, con determina n.
beneficiari dei buoni spesa II FASE;

257 del 07 maggio 2020è stato approvato l’elenco dei

RITENUTO opportuno avviare una “III FASE ” dell’intervento, così per come da atto di indirizzo
Sindacale, prot. n° 12487 del 23/07/2020, rivolto a nuclei familiari al cui interno vi siano minori,
investendo la restante economia di € 20.000,00;
COMUNICA
alla cittadinanza che è possibile accedere ad un sostegno economico, nella forma dei BUONI
SPESA III FASE, da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità
presso gli esercenti indicati dal Comune sul proprio sito istituzionale e sui canali social (es.
Facebook).
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:
-

nuclei familiari con figli 0 – 3 anni
nuclei familiari aventi un ISEE da 0 a 12.000,00 euro

L’Ente redigerà una graduatoria sulla base delle condizioni soprariportate.
n. componenti minori 0-3 (oltre il primo)
Isee 0 – 6.000,00
Isee 6.001,00 – 12.000,00

5 punto per ogni componente
4 punti
2 punti

A parità di punteggio verrà data priorità a nuclei familiari con maggior numero di componenti di età
minore.
Ad ulteriore parità di punteggio prevale la domanda che presenterà l’indicatore della
situazioneeconomica equivalente (ISEE) più basso.
Ad ulteriore parità di punteggio prevale la presenza di componenti minori con età più bassa.
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Per richiedere i buoni-spesa, i cittadini che ritengano di poter accedere al beneficio, dovranno
inviare l’apposito modello di domanda (da un solo componente per stato di famiglia; saranno
escluse le ulteriori domande), allegato al presente Avviso, in duplice copia, compilato in ogni sua
parte e sottoscritto con allegato un documento di identità, attestazione ISEE ed eventuale verbale di
disabilità/invalidità, preferibilmente via e-mail al seguente indirizzo:
emergenzacovid.rosarno@gmail.com
OPPURE: dalle ore 9:30 alle ore 13:00, presso - Ufficio CoC (Protezione Civile) sede Palazzo
Comunale .
Nel rispetto nella normativa vigente relativa all’emergenza sanitaria in atto, non sono previste altre
forme di inoltro/consegna delle relative richieste.
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: DAL 26 AGOSTO AL 4
SETTEMBRE 2020
ISTRUTTORIA RICHIESTE
Vista la necessità di contenere il contagio epidemiologico da COVID-19, per come indicata nel
DPCM 26 aprile 2020, è obbligo necessario fornire contatto telefonico al fine di poter essere
contattati dagli Assistenti Sociali di questo Ente.
Qualora non si avesse risposta a n°3 (tre) chiamate, giunte a buon fine, il richiedente verrà
considerato RINUNCIATARIO.
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
lesomme percepite a titolo di indennità/ammortizzatori sociali/RDC e delle altre prestazioni
economiche percepite in genere.

Rosarno li, __________
La responsabile della IV U.O.C.
Dott.ssa Rosa Angela Galluccio

