AVVISO PUBBLICO
BUONI SPESA
PER SOSTEGNO ALIMENTARE E ACQUISTO FARMACI
ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO








Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7/10/2020, con la quale è stato prorogato fino al 31/01/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’art. 2 del Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 che introduce “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” per consentire ai
Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
Visto che le spettanze per ciascun Comune sono quelle già previste con ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, del 29 marzo 2020 “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che
destinava a questo Comune un contributo pari a Euro 3.790,25 per misure urgenti di solidarietà alimentare da utilizzare per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
Dato atto che questo Comune, a norma dell’art. 2, comma 6, della richiamata ordinanza n. 658/2020, è tenuto ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra
i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
Dato atto che come indicato nella richiamata ordinanza n. 658/2020 la misura è destinata ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di forme di
sostegno al reddito (es: cassa integrazione guadagni, reddito di cittadinanza, ecc.);
Dato atto che nell’individuazione della platea dei beneficiari il competente ufficio dei servizi sociali dovrà necessariamente valutare l’effettivo stato di bisogno delle famiglie
richiedenti, nel rispetto delle indicazioni contenute nella citata ordinanza n. 658/2020 e dei criteri definiti con deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 17 dicembre 2020;
RENDE NOTO

-

che questo Comune intende assegnare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19 dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi
alimentari e farmaci negli esercizi commerciali e nelle farmacie aderenti;
- che l’istanza per la richiesta degli aiuti alimentari, secondo il facsimile allegato a questo avviso, potrà essere presentata A PARTIRE DA GIORNO 5.01.2021 E FINO AL
GIORNO 20.01.2021, FATTA SALVA LA POSSIBILITA’ DI CONSIDERARE ANCHE LE RICHIESTE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE IN FUNZIONE
DELLE DISPONIBILITA’ RESIDUE:
a) a mezzo mail agli indirizzi: postacert@pec.comune.rivisondoli.aq.it oppure comunerivisondoli@libero.it; ufficioamministrativo@comune.rivisondoli.aq.it
indicando nell’oggetto “RICHIESTA ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO - COVID 19”;
b) all’ufficio protocollo di questo comune negli orari di apertura (dalle ore 10.00 alle ore 12.00), previo appuntamento telefonico ( Dott.ssa Annamaria Monaco tel:
086469114 ; cell: 3484753859);
I moduli della richiesta sono scaricabili dal sito internet del comune www.comune.rivisondoli.aq.it e disponibili presso gli uffici comunali.
Potrà presentare la domanda un solo componente facente parte del nucleo familiare convivente come risultante dagli atti
anagrafici alla data del presente avviso.
Alle famiglie che saranno ammesse al beneficio saranno consegnati buoni spesa del valore nominale di Euro 10,00, per un importo complessivo che sarà stabilito in funzione delle
richieste pervenute e ritenute ammissibili e della composizione del nucleo familiare.
I buoni spesa consentiranno l’acquisto di generi alimentari e di farmaci presso gli esercizi commerciali e le farmacie aderenti inseriti nell’elenco pubblicato sul sito del comune
www.comune.rivisondoli.aq.it e che sarà aggiornato in funzione di eventuali successive adesioni ed in funzione delle misure restrittive stabilite a livello centrale.
REQUISITI PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 109 DEL 17.12.2020
Destinatari dell’intervento sono i nuclei familiari che, alla data di approvazione del presente avviso, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
- Persone e nuclei famigliari residenti nel Comune di Rivisondoli;
- Soggetti residenti con cittadinanza straniera in possesso del titolo di soggiorno in corso di validità;
- Persone e nuclei famigliari in condizioni di disagio economico in conseguenza degli effetti prodotto dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- Persone e nuclei famigliari appartenenti alle categorie più fragili della popolazione con problematiche sociali aggravatesi a causa dell’emergenza da Covid-19;
- Nuclei famigliari con depositi bancari o postali inferiori ad €. 3000,00 (per componente) aumentati di €. 500,00 per ogni componente aggiuntivo al primo fino ad un
massimo di €. 5000,00;
che nella individuazione della platea dei beneficiari verrà data priorità alle persone e nuclei famigliari non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi; Cassa Integrazione;
guadagni altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale e Indennità Covid);
Modalità di assegnazione
L’assegnazione del beneficio avverrà, in favore di coloro i quali sono in possesso dei requisiti, tenendo conto dei criteri di priorità e della consistenza numerica del nucleo familiare
1 persona €. 100,00 - 2 persone €. 200,00 - 3 persone €. 300,00 - 4 persone €. 400,00; 5 o più persone €. 500,00)
Ritiro dei buoni: La dotazione sarà consegnata secondo modalità che indicherà l’Ente.
Controlli: L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle informazioni rese e procederà a revocare il beneficio concesso in caso di dichiarazione mendace,
falsità in atti o uso di atti falsi. Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di
Finanza, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dai richiedenti.
Tutti i dati, di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale, saranno trattati nel rispetto del Regolamento U.E 2016/679.
Titolare del Trattamento è Comune di Rivisondoli, con sede in P.zza Municipio, 3 – 67036 Rivisondoli (AQ) – tel. 0864.69114 – pec: postacert@pec.comune.rivisondoli.aq.it
A tal fine la scrivente Amministrazione si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi
automatici e manuali in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto della Protezione Civile.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Annamaria Monaco
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