COMUNE DI GASPERINA
AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI
Prot. 949 del 12/02/2021

AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19
BUONI SPESA UNA TANTUM PER SOSTEGNO ALIMENTARE
ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
Visto il Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 recante "Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Considerato che con il citato Decreto-legge 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;
Considerato che al Comune di Gasperina, vengono erogati € 21.507,65 per come stabilito dai
parametri presenti nell'Allegato 1 dell'OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020;
Considerato che ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50:
a) 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;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
Considerato che secondo quanto stabilito nell'ordinanza, compete all'ufficio dei servizi sociali di
ogni Comune individuare la platea dei beneficiari assegnando priorità a chi non è già destinatario di
un altro sostegno pubblico (RdC, Rei; Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione o altri
ammortizzatori sociali);
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;
Vista la deliberazione di G.C. n 15 del 05/02/2021 avente ad oggetto: Risorse D.L. 154/2020
Emergenza epidemiologica COVID-19 – Approvazione nuovi criteri per l’erogazione di somme
residue.
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, esclusi buoni aggiuntivi
per ogni figlio minore di 12 anni, di 300 euro (il calcolo si effettua in base ai componenti del nucleo
familiare) secondo il seguente prospetto:
 € 75,00 per un nucleo familiare composto da n. 1 componenti;
 € 150,00 per un nucleo familiare composto da n. 2 componenti;
 € 225,00 per un nucleo familiare composto da n. 3 componenti;
 € 300,00 per un nucleo familiare composto da n. 4 o più componenti;
Per i nuclei familiari beneficiari con minori fino ad anni dodici, si aggiunge un buono di € 25,00 a
minore.
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari percettori di un altro sostegno pubblico (RdC, Rei;
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali) che abbiano percepito
nel mese di GENNAIO 2021 redditi per come di seguito riportato:






€ 500,00 per i nuclei familiari con un componente;
€ 550,00 per i nuclei familiari con due componenti;
€ 600,00 per i nuclei familiari con tre componenti;
€ 700,00 per i nuclei familiari con quattro o più componenti;

La somma stanziata è pari ad € 10.000,00 (diecimila/00)
Per concorrere all'assegnazione del contributo una tantum nell'ambito della misura di solidarietà
alimentare è necessario:
1. essere residenti nel Comune di Gasperina o essere titolari di protezione umanitaria o essere
titolari/richiedenti di protezione internazionali.
2. non avere un patrimonio finanziario (conto corrente bancario/postale) superiore ad €
7.000,00 al 31 GENNAIO 2021;
3. rientrare in una delle ipotesi di rapporto reddito/nucleo familiare sopra descritte.
CRITERI DI PRIORITÀ
Si stabiliscono come criteri di priorità nel caso di molte domande pervenute:
1. Il non avere all'interno del nucleo familiare percettori di altre forme di sostegno pubblico;
2. Avere figli minori di dodici anni d'età;
3. Avere all'interno del nucleo familiare un soggetto diversamente abile che non gode di altre
forme di sostegno economico;
4. Vivere in un'abitazione non di proprietà o di famiglia;
5. Percepire un reddito più basso all’interno del nucleo familiare di appartenenza relativamente
alle ipotesi suindicate.
SI INVITANO
le persone interessate, residenti nel Comune di Gasperina e che presentino i requisiti sopra indicati,
a presentare istanza, esclusivamente secondo il modello A) allegato, entro e non oltre le ore 14.00
del giorno 25 FEBBRAIO 2021 tramite una delle seguenti modalità:
 consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di Gasperina;
 e-mail al seguente indirizzo: ufficioprotocollo@comune.gasperina.cz.it;
All'istanza bisogna allegare:
1. copia di un documento d'identità (solo di chi presenta l'istanza) in corso di validità;
2. eventuale copia del saldo al 31 GENNAIO 2021 del conto corrente bancario/postale/libretto;
3. eventuale verbale d'invalidità per soggetti diversamente abili presenti nel nucleo familiare.
Sarà erogato una tantum un solo contributo di solidarietà alimentare per ciascun nucleo familiare in
possesso dei predetti requisiti.
I beneficiari riceveranno buoni spesa da 25 euro fino alla concorrenza del valore complessivo
spettante, da spendere presso gli operatori commerciali convenzionati il cui elenco sarà pubblicato
sul sito istituzionale.
Non saranno ammessi "resti" in denaro sul valore del buono.
Il presente avviso è riservato a coloro che non hanno beneficiato dei buoni spesa di cui ai
precedenti bandi pubblicati all’albo pretorio in data 04/12/2020 e in data 07/01/2021.
Dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all'Autorità Giudiziaria.
Gasperina, 12 febbraio 2021
Il Responsabile del servizio
Dott. Gesino Iannoni

