AVVISO PUBBLICO
Per l'erogazione di buoni spesa di cui al decreto legge 23 Novembre 2020, n° 154 recante
"Misure urgenti di solidarietà alimentare"
Visto l’art. 2, D.L. 23 novembre 2020, n. 154, recante «Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che dispone:
1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da
erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla
base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
29 marzo 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.
658 del 2020.
3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato
connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre
2020 con delibera della giunta”;
Vista l’Ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Dipartimento della Protezione civile ad
oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Rilevato che l’ord. n. 658/2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto
delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, ha disposto tramite il Ministero dell'interno il
pagamento di un contributo da contabilizzare nel bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti di
solidarietà alimentare, in relazione alla somma spettante come da elenco allegato sub n. 1;
Preso atto che al Comune di MAROPATI, in relazione alla situazione economica determinatasi per
effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, è stato attribuito, D.L. 23 novembre 2020, n.
154, come da Tabella all. 1) alla suddetta ordinanza n. 658/2020, l’importo complessivo di €
13.633,68, da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;
Ritenuto, allo scopo di alleviare il disagio economico, dovuto alla diffusione della pandemia da
COVID-19, da parte della comunità, individui, famiglie:
di assumere tutti i provvedimenti necessari a dare tempestiva applicazione alle misure di solidarietà
alimentare previste dal richiamato provvedimento; 
di conferire al Responsabile del Settore Affari Generali i seguenti indirizzi al fine di attivare
tempestivamente le procedure dal D.L. 23 novembre 2020, n. 154, secondo le modalità indicate nella
predetta O.d.C.P.C. n° 658 del 29.03.2020, onde fornire sostegno ai nuclei familiari più esposti ai
rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 e consentire di soddisfare le
necessità alimentari più urgenti ed essenziali:
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 6 del 17.02.2021;
SI COMUNICA
alla cittadinanza che è possibile accedere ai buoni spesa di cui sopra;
A) Platea di destinatari: Il beneficio sarà attribuito ai nuclei familiari o persone singole residenti nel
Comune di MAROPATI,che versino in condizioni di disagio economico (attestato mediante
l'allegazione di ISEE non superiore ad € 6.000,00) e rientrino nelle seguenti categorie:
• Soggetti che hanno perso il lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
• Soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento
purchè non beneficiari di sussidi e ristori da parte di Amministrazioni pubbliche per l'emergenza
Covid-19; • Soggetti con lavori occasionali e saltuari;
• Soggetti disoccupati o inoccupati o che versavano in condizioni di indigenza anche
precedentemente all'inizio dell'emergenza epidemica;
Nell'ambito delle suddette categorie di destinatari , verrà conferita priorità alle seguenti casistiche:

• Presenza nel nucleo familiare di minori o disabili ( attribuzione di punteggio aggiuntivo per ciascun
componente minore o disabile) ;
• Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti con comprovate patologie croniche (
attribuzione di punteggio aggiuntivo per ciascun componente con comprovate patologie croniche); .
B) Cause di esclusione dal beneficio
Non potranno presentare istanza i seguenti soggetti:
1) Presenza nel nucleo familiare di soggetti in atto beneficiari di ristori e misure di sostegno per il
contrasto all'emergenza Covid-19 ( bonus collaboratori domestici, bonus collaboratori sportivi, etc. )
diversi dai buoni di solidarietà alimentare ( finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o
dalla Regione Calabria) già distribuiti dall’Ente;
2) Soggetti nel cui nucleo familiare siano presenti componenti che, percepiscano pensioni o altri
trattamenti previdenziali italiani o erogati da stati stranieri di importo superiore ad € 550,00 per tutto
il nucleo familiare;
3) Soggetti che abbiano effettuato accertate dichiarazioni mendaci nelle condizioni autocertificate: in
tale ipotesi verrà disposta d'ufficio la denuncia all'autorità giudiziaria.
Ai fini della predisposizione della graduatoria dovranno essere preliminarmente svolti i
seguenti controlli: - accertamenti anagrafici sull'effettiva composizione dei nuclei familiari ( a
cura del personale dei Servizi demografici); - accertamenti sull'effettiva presenza dei
richiedenti nella residenza dichiarata ( a cura del personale della Polizia locale);
C) Oggetto del beneficio: Il beneficio attivabile consisterà nell’erogazione diretta di buoni spesa
per la fornitura di generi alimentari di prima necessità. Il buono spesa potrà essere speso presso i
soggetti economici privati che abbiano sottoscritto con l’Ente apposita convenzione in seguito ad
apposita manifestazione di interesse. Il Comune collaborerà con i soggetti convenzionati al fine di
assicurare ai cittadini la più ampia informazione sui contenuti e sulle opportunità derivanti
dall’iniziativa.
D) Caratteristiche del beneficio: I buoni spesa di solidarietà alimentare saranno cumulabili,
personali (ovvero utilizzabili esclusivamente dal titolare, quale indicato all’interno del buono stesso),
non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Dovranno, altresì, essere spesi
entro il 30.05.2021.
E) Presentazione dell’istanza:Il Responsabile del Servizio Affari generali predisporrà
tempestivamente apposito Avviso pubblico rivolto alla cittadinanza, al fine di individuare i nuclei
familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’avviso dovrà essere pubblicato per almeno 10 giorni consecutivi in Albo Pretorio Online e
nell’home page del sito web istituzionale dell’Ente e le istanze dovranno pervenire a partire dal
29.04.2021 al 16.04.2021ore 13:00 , tramite le seguenti modalità:
• trasmissione a mezzo pec : protocollo.maropati@asmepec.it;
• consegna a mani proprie all’Ufficio di protocollo comunale.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito, prive del documento di riconoscimento ed
incomplete saranno oggetto di esclusione.
Il beneficio potrà essere nuovamente concesso nell’ipotesi in cui, a seguito del primo esperimento,
residuino risorse disponibili. Il beneficio verrà concesso dall’Amministrazione, su istanza di parte a
cui dovrà essere allegata fotocopia di valido documento d’identità, previa presentazione di apposita
richiesta su modulo predisposto dal Responsabile del Servizio Affari Generali ed allegato al predetto
Avviso Pubblico.
F) Individuazione degli aventi diritto e della misura del beneficio: Decorso il termine fissato
nell’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze, il Responsabile del Servizio Affari Generali
predisporrà apposita graduatoria sulla base dei criteri di cui alla lettera A), attribuendo le risorse
disponibili, fino ad integrale esaurimento, che verranno parametrate secondo la situazione del nucleo
familiare in base ai seguenti scaglioni:
• 1) nuclei familiari composti da n° 5 unità e più unità;
; • 2) nuclei familiari composti da n° 4 unità;
• 3) nuclei familiari composti da n° 3 unità;
• 4) nuclei familiari composti da n°2 unità;
• 5) per nuclei familiari monopersonali.

G) Revoca del beneficio:Il Responsabile del Servizio Affari Generali provvede alla revoca del
beneficio in caso di:

a) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di attivazione;

b) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.

Maropati,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sebastiano Cordiano

