COMUNE DI ALIMENA
PROV. PALERMO
********

AVVISO BONUS SPESA
O.C.D.P.C. n. 658 del 29/03/2020
Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154, art. 2
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto:
- che con D.L. n. 154 del 23/11/2020 del Presidente della Repubblica sono stati adottati ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza inerente al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
che, come previsto dall’art. 2, c. 1 del suddetto D.L.:
- “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”;
al comma 2: “Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020”;
- che al Comune di Alimena è stata assegnato un contributo di € 18.281,09;
- che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera a), dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, sulla base
di quanto assegnato, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili
per l’acquisto di generi alimentari;
- che, ai sensi dell’art.2, comma 6, dell’Ordinanza, “l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea aperta dei beneficiari per
l’assegnazione del relativo contributo buono spesa 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 assegnatari di
sostegno pubblico”;

AVVIA
La procedura per l’acquisizione delle domande finalizzate al riconoscimento di buoni spesa per acquisto di generi alimentari e prodotti di prima
necessità in favore dei 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.
Tali Buoni Spesa:
˗ devono essere spesi esclusivamente presso i gestori convenzionati con il Comune;
˗ non sono cedibili, pertanto, devono risultare controfirmati dal titolare del buono spesa e utilizzati dallo stesso titolare o da un suo delegato;
˗ non sono utilizzabili quale denaro contante e non danno diritto a resto in contanti;
˗ comportano l’obbligo per il beneficiario di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni
acquistati;
Inoltre, il Buono Spesa non comprende i seguenti prodotti:
- bevande alcoliche (es. vino, birra e super alcolici vari);
- cartoleria;
- alimenti e prodotti per gli animali;
- arredi e corredi per la casa;
- prodotti per il giardinaggio;
- abbigliamento, calzature e accessori per l’abbigliamento;
- tabacchi.
Il contributo verrà erogato tramite buoni spesa da utilizzare presso gli esercizi commerciali di generi alimentari di cui all’elenco di seguito pubblicato,
con cui abbiamo stabilito la convenzione.
L’erogazione “una tantum” è rivolta alle famiglie in condizione di contingente indigenza economica derivata dalla situazione di emergenza sanitaria
che stiamo vivendo e rientra all’interno delle misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e dei lavoratori.

Requisiti e modalità di presentazione della domanda. Possono presentare domanda di contributo le famiglie residenti nel Comune
di Alimena in condizione di contingente indigenza economica derivata dalla momentanea sospensione dello stipendio o dell’attività lavorativa per
l'emergenza Covid-19. Le domande dovranno essere presentate a decorrere dal 16 Dicembre fino al 18 dicembre 2020. Gli interessati devono
telefonare all’Ufficio Assistente Sociale del Comune di Alimena al numero 0921/646947 dalle 9 alle 12.
La domanda, corredata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere presentata all’ufficio Protocollo del Comune di
Alimena al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo.comunealimena@siurezzapostale.it
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare e deve essere allegato il documento di riconoscimento.
Ai fini della presente procedura, nonché per la valutazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali delle domande pervenute, si riportano le modalità e i
criteri approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 07/12/2020 ad oggetto: “Art. 2 del D.L. n. 154 del 23/11/2020 del Presidente della
Repubblica. Individuazione dei criteri e della platea aperta dei beneficiari di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e del
relativo contributo in relazione ai componenti del nucleo familiare”.
L’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare attraverso buoni spesa tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 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.
Indicativamente la platea dei beneficiari può essere così individuata:
- residenza presso il Comune
- nucleo familiare (numero persone, numero figli);
- patrimonio immobiliare (casa con mutuo, affitto, senza casa);
- disponibilità di denaro su conto corrente e depositi finanziari;
- reddito mensile dei componenti del nucleo familiare;
- situazione lavorativa;
- sussidi economici pubblici percepiti (precedenza a chi non percepisce già altri aiuti, come la Naspi, la cassa integrazione o il Reddito di
cittadinanza).
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dr. Vincenzo Gangi Chiodo

