COMUNE DI SERRASTRETTA
(PROVINCIA DI CATANZARO)
“Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre
2020, n. 154 - AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E
SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE
TEMPORANEA, DOVUTA ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

COMUNE DI SERRASTRETTA
PREMESSO


Che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato
di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC);



Che, in ragione dell’evolversi dell’epidemia da COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione
mondiale della Sanità (OMS) quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale,
è necessario contenere le prevedibili ripercussioni sul sistema sociale ed economico;



Che l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai
Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. A tal fine viene istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da
erogare a ciascun comune.



Che con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo
2020 era stato erogato il primo fondo da 400 milioni ai Comuni per tali esigenze.



Che l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare è in favore dei nuclei familiari più
esposti (difficoltà croniche, congiunturali o crisi di liquidità temporanea dei nuclei familiari)
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 ai soggetti
non già assegnatari di sostegno pubblico, attuate attraverso il riconoscimento di buoni spesa
utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessità, o l’acquisto e distribuzione di beni
alimentari o prodotti di prima necessità da parte dei Comuni, al fine di garantire il diritto al
sostentamento alimentare alla più ampia platea possibile di famiglie e individui in difficoltà
ed evitare anche l’insorgere di situazioni di criticità tali da provocare disordini o, addirittura,
esporre a fenomeni criminali visto che il tessuto sociale è stato reso molto fragile dalla crisi
sanitaria ed economica in corso;

Visti:


la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 10.02.2021 con cui la Giunta comunale ha
fornito indirizzi relativamente:
- alla concessione di contributi economici straordinari, in favore dei nuclei familiari più
esposti (difficoltà croniche, congiunturali o crisi di liquidità temporanea dei nuclei familiari)
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 ai soggetti
non già assegnatari di sostegno pubblico, attuate attraverso il riconoscimento di buoni spesa
utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessità, o l’acquisto e distribuzione di beni
alimentari o prodotti di prima necessità da parte dei Comuni, al fine di garantire il diritto al
sostentamento alimentare alla più ampia platea possibile di famiglie e individui in difficoltà
ed evitare anche l’insorgere di situazioni di criticità tali da provocare disordini o, addirittura,
esporre a fenomeni criminali visto che il tessuto sociale è stato reso molto fragile dalla crisi
sanitaria ed economica in corso;
- alla Responsabilità del Procedimento, a;
- all’esame delle domande presentate dei beneficiari, ;

Ritenuto di dover provvedere, alla pubblicazione di un Avviso rivolto alla cittadinanza per
l’erogazione di “Misure urgenti di solidarietà alimentare” per il sostegno a nuclei familiari in
difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza da Covid-19, come previsto dall’articolo 2 del
decreto legge 23 novembre 2020, n. 154;
Considerato che il Comune di Serrastretta, a seguito dei citati provvedimenti ha ricevuto un
contributo straordinario pari ad € € 27.944,19 finalizzato a sostenere i cittadini che, a causa
ell’Emergenza coronavirus, si trovano in difficoltà economica e non riescono a provvedere alla spesa
alimentare per sé e/o per il proprio nucleo familiare;
È indetto l’AVVISO PUBBLICO per l’erogazione di “Misure urgenti di solidarietà alimentare”
per il sostegno a nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza da
Covid-19, come previsto dall’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154.

IMPORTO DEL BUONO SPESA
Il contributo concesso per mezzo del buono spesa ed il relativo importo è determinato secondo le
seguenti modalità:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:
- Nuclei unipersonali Euro 100,00

- Nuclei composti da due persone Euro 200,00
- Nuclei composti da tre persone Euro 300,00
- Nuclei composti da quattro persone Euro 400,00
- Nuclei composti da cinque persone o più Euro 500,00.
Il Comune di Serrastretta erogherà buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e beni
di prima necessità, esclusi i superalcolici attraverso appositi voucher del valore di € 10 e di € 50
cadauno, commisurato al numero di componenti del nucleo familiare come sopra dettagliato.
Per un importo di spesa superiore al valore del voucher di € 10 e di € 50, la differenza resta a carico
del beneficiario del buono.
I buoni spesa dovranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali ricadenti nel territorio
comunale che aderiscono all'avviso per esercenti pubblicato dal Comune di Serrastretta.
Il suddetto elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e il beneficiario potrà scegliere
liberamente gli esercizi commerciali presso i quali spendere i buoni.
Si evidenzia che non è prevista l'erogazione diretta di denaro.
I buoni devono essere spesi per l'acquisto di:


generi alimentari;



prodotti per l'igiene personale e per l’igiene della casa;



farmaci anche da banco e parafarmaci, (l’acquisto di farmaci attraverso l’utilizzo del buono
non dà luogo al rilascio dello scontrino con codice fiscale, in quanto il pagamento avvenuto
tramite buono spesa non costituisce una spesa sanitaria detraibile);

N.B. Sono esclusi i tabacchi e bevande superalcoliche.
I beneficiari dei buoni-spesa, ritireranno i buoni secondo le modalità che verranno successivamente
specificate e tempestivamente comunicate agli interessati.
Il titolare del buono deve richiedere agli esercizi commerciali convenzionati, dopo ogni acquisto, lo
scontrino, da conservare ed esibire in caso di controllo.
DESTINATARI
I destinatari sono individuati mediante la stesura e l’approvazione di appositi elenchi stilati da parte
di una commissione tecnica che sarà nominato dal Responsabile dell’Area Amministrativa, tenuto
conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
Covid-19, dando priorità a quelli non già assegnatari di altre forme di sostegno pubblico.
Ai fini della presentazione delle istanze, dell’individuazione dei destinatari e dell’assegnazione dei
buoni spesa sono stabilite le seguenti definizioni, modalità e criteri:
 Ammissione prioritaria: Rientrano nell’ammissione prioritaria i richiedenti il cui nucleo
familiare, a causa della Pandemia in atto:

- abbia avuto una perdita o riduzione del lavoro senza aver beneficiato di alcun sussidio o
ammortizzatore sociale;
- abbia avuto la sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientranti nei codici
ATECO delle attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dai
DPCM susseguiti a decorrere dal 22 marzo 2020 e successive integrazioni senza aver
beneficiato di alcun sussidio o ammortizzatore sociale;
- sia stato impossibilitato a percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o
intermittenti a causa dell’obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per
effetto della contrazione delle chiamate senza aver beneficiato di alcun sussidio o
ammortizzatore sociale;
 Ammissione secondaria: Rientrano nell’ammissione secondaria i richiedenti il cui nucleo
familiare, a causa della Pandemia in atto:
- abbia avuto una perdita o riduzione del lavoro beneficiando di sussidi o ammortizzatori
sociali;
- abbia avuto la sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientranti nei codici
ATECO delle attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dai
DPCM susseguiti a decorrere dal 22 marzo 2020 e successive integrazioni, beneficiando di
sussidi o ammortizzatori sociali;
- sia stato impossibilitato a percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o
intermittenti a causa dell’obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per
effetto della contrazione delle chiamate, beneficiando di sussidi o ammortizzatori sociali;
Tali richiedenti possono essere ammessi con priorità secondaria, compatibilmente con la
disponibilità delle risorse assegnate al Comune.
Si considerano sussidi i seguenti benefici (Reddito di emergenza – bonus 600 euro; buoni
spesa, ecc).
 Ammissione residuale: Qualora l’importo necessario a far fronte alle richieste pervenute
ecceda i limiti delle risorse disponibili, il Comune provvederà alla concessione dei buoni spesa
nei limiti delle risorse medesime dando priorità ai criteri di ammissione prioritaria e
secondaria.
Per redigere eventuale graduatoria degli ammessi nella categoria residuale sarà considerato
come parametro di valutazione il valore dell’ISEE dando priorità ai nuclei familiari con valore
più basso e in riferimento al numero dei componenti dello stesso.
Sono da considerarsi in ammissione residuale, i disoccupati da lungo termine, i beneficiari del
RDC e i soggetti con pensione di invalidità e pensione di anzianità.

N.B. in caso di cumulo di benefici/pensioni/sussidi, si terrà in considerazione la somma totale
degli importi percepiti oltre al parametro/valore ISEE.

ISTANZE
Le dichiarazioni rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, dovranno essere formulate
utilizzando lo schema di istanza predisposto, allegato al presente Avviso.
Il Servizio Sociale competente riceve le istanze, presentate dai cittadini, contenente dichiarazioni
sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 445/2000 e s.m.i., da trasmettere a mezzo e-mail alla
casella di posta elettronica dedicata protocollo@comune.serrastretta.cz.it . Le istanze devono essere
presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso entro le ORE 12.00 del 12
MARZO 2021. In caso di impossibilità, da parte del cittadino, di presentare istanza tramite e-mail,
le stesse possono essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente.
È causa ostativa alla concessione del beneficio che:
- l’istante o altri componenti il nucleo abbiano già presentato medesima domanda in altri Comuni del
territorio regionale;
- più membri dello stesso nucleo familiare presentino domanda al presente Avviso.

CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti
dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la
pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali
basi.
Il Comune di Serrastretta si riserva di effettuare verifiche circa la rispondenza di quanto dichiarato
trasmettendo le istanze al Corpo della Guardia di Finanza. Nel caso in cui dai controlli emerga una
non corrispondenza tra quanto dichiarato ovvero la non sussistenza delle condizioni in base alle quali
è stato concesso il buono spesa, il contributo sarà revocato d’ufficio. La revoca del contributo verrà
disposta, altresì, qualora, dalla verifica effettuata, l’utilizzo del buono avverrà in modo difforme da
quello per cui si è richiesto il contributo.

Serrastretta, 17/02/2021

Il Segretario Comunale
Responsabile dell’Area Amministrativa
Dr.ssa T. Donatella Villella

