COMUNE DI MAROPATI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

SERVIZIO 1: AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - AMMINISTRATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE E
SERVIZIO LEGALE
MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN
DIFFICOLTÀ DOVUTA ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID- 19
AVVISO AI CITTADINI PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA FINALIZZATI
ALL’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’
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;
- Che il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma
1, lettera c), e dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ha dichiarato, per 6 mesi
dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Che il Consiglio dei Ministri in data 29.07.2020 ha approvato la proroga dello stato di emergenza da Covid
19 dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020;
- Che il Consiglio dei Ministri in data 07.10.2020 ha prorogato lo stato di emergenza da Covid 19dal 15
Ottobre al 31 gennaio 2021;
- Che il Decreto Ristori Ter approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 Novembre 2020 e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 23 Novembre 2020 con il nome di decreto legge nr. 154 del 2020 ha assegnato al
Comune di Maropati la somma pari ad € 13.633,68;
Visto il decreto legge 23 Novembre 2020 nr. 154- Pubblicato nella G.U. nr. 291 del 23.11.2020 il quale in
relazione alle misure urgenti di solidarietà alimentare stabilisce: Al fine di consentire ai Comuni l’adozione
di misure urgenti 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 sette
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli allegati 1 e 2dell’Ordinanza del Capo della
Protezione civile 658 del 29 marzo 2020. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la
disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020;
Richiamata la delibera di Giunta comunale nr. 6 del 17.02.2021/2021 con la quale sono stati fissati i criteri
di erogazione dei relativi buoni;
Atteso che con determinazione n. 29 del 17.03.2021 è stata approvata la relativa documentazione;
Rilevato che i Comuni, sono autorizzati all’emissione, in deroga al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, di buoni spesa
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”;
Erogazione del buono spesa
I buoni spesa saranno distribuiti, nel limite delle risorse disponibili, in funzione della graduatoria.
In caso di discrepanza tra i dati dichiarati nella domanda e quelli verificabili d’ufficio si terrà conto di questi
ultimi. In caso di non corrispondenza di dati o omessa dichiarazione si procederà ad esclusione
dell’eventuale conseguimento del beneficio.

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;
I destinatari sono individuati mediante la stesura e l' approvazione di appositi elenchi stilati dal Settore
Sociale, attraverso apposita commissione.
Si procederà alla definizione delle graduatorie secondo i seguenti parametri di ammissione dei beneficiari:

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 sopra,
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 ed oltre € 500,00
· 2) nuclei familiari composti da n° 4 unità;
€ 400,00
· 3) nuclei familiari composti da n° 3 unità; ;
€ 300,00
· 4) nuclei familiari composti da n°2 unità;
€ 200,00
· 5) per nuclei familiari monopersonali.
€ 100,00
Caratteristiche del beneficio: I buoni spesa di solidarietà alimentare saranno 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/utilizzati
entro il 30.05.2021.
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.
Il presente Avviso è dettato dalla gravità dell’emergenza senza precedenti storici che sta investendo la
comunità tutta.

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);
Il presente Avviso è dettato dalla gravità dell’emergenza senza precedenti storici che sta investendo la
comunità tutta.
Tale misura non può prescindere da una seria presa di coscienza da parte della cittadinanza la quale dovrà
assumersi, in un’ottica di rinnovata solidarietà, la responsabilità di richiedere il buono spesa solo se
realmente in stato di necessità e in possesso dei requisiti richiesti, per non privare i nuclei realmente
bisognosi della nostra comunità di un aiuto che, in questo momento, può rivestire caratteristiche vitali. Per
tale motivo nella compilazione del modulo, prima della necessaria formalità, si chiede ad ogni cittadino di
utilizzare il consueto buon senso approcciandosi a tale procedura come il “buon padre di famiglia”. Ciò
significherà stabilire una forte e coesa collaborazione con gli uffici preposti che, dentro un rinnovato clima di
fiducia e solidarietà, potranno meglio orientare la loro azione al bene comune.
Presentazione delle istanze:
Le istanze devono essere presentate al seguente indirizzo pec:protocollo.maropati@asmepec.it o tramite
consegna a mano al protocollo dell'Ente entro il 16.04.2021 ore 13:00
In caso di disponibilità di somme residue si provvederà a pubblicare nuovo avviso e potranno essere accolte
ulteriori domande, fino ad esaurimento dei fondi.
Maropati, lì 26.03.2021
Il Responsabile del servizio
Sebastiano Cordiano

