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CITTÀ DI GIMIGLIANO
Provincia di Catanzaro

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo
2020 art. 1 comma 4, lett. a) e b). Avviso pubblico per il sostegno alimentare alle
famiglie in difficoltà, a seguito dell'emergenza covid-19, mediante l'erogazione
una tantum di buoni spesa. Approvazione atti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
· Con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 658 del 29 marzo 2020
(pubblicata sulla G.U. n. 85 del 30.03.2020), sono stati stanziati 400 milioni per i Comuni, per
l'acquisizione:
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;
·
·

Al Comune di Gimigliano è stata assegnata la somma complessiva di Euro 28.853,62;
I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al precedente punto, possono avvalersi
anche degli Enti del Terzo settore, ovvero possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione
alimentare nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), il cui
elenco è disponibile presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
· L’ O.C.D.P.C. 658/2020, assegna all’Ufficio dei servizi sociali di ogni Comune, il compito di
individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 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;
 Con determina nr. 55 del 02/04/2020 veniva approvato l’Avviso pubblico per il sostegno alimentare alle
famiglie in difficoltà, a seguito dell'emergenza covid-19, mediante l'erogazione una tantum di buoni
spesa con scadenza alle ore 12:00 del 07.04.2020;
 A seguito dell’approvazione della graduatoria il comune di Gimigliano ha assegnato la somma di €
10.200,00 su un totale di Euro 28.853,62;
 Con determina nr. 63 del 22 aprile 2020 veniva approvato l’Avviso pubblico per il sostegno alimentare
alle famiglie in difficoltà, a seguito dell'emergenza covid-19, mediante l'erogazione una tantum di buoni
spesa con scadenza alle ore 13:00 del 27.04.2020;

 Con successiva determina del responsabile dell’area amministrativa nr. 67 del 13.05.2020,
veniva approvata la graduatoria dei soggetti beneficiari per un importo complessivo
erogabile di € 11.350,00;
DATO ATTO che a seguito dei due avvisi pubblici per l’erogazione una tantum dei buoni
spesa risultano, sul totale dei 28.853,62 €, assegnati con Ordinanza del capo dipartimento
della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 art. 1 comma 4, lett. a) e b), delle somme
residue per complessive € 7.303,62;
RILEVATA la necessità di indire un nuovo avviso pubblico, visto il permanere dell’emergenza, onde
consentire l’ulteriore erogazione di buoni spesa per le somme residue, modificando parzialmente il bando
precedente per ciò che concerne i requisiti di accesso;
CONSIDERATO quanto sopra si specifica che:
L’importo erogabile è così stabilito:
Euro 50,00 per ogni componente il nucleo familiare escluso i figli minori (fino ad un max di € 250,00 per
nucleo familiare escluso i minori);
Euro 50,00 per ogni figlio minore incluso nel nucleo familiare (fino ad un max di € 150,00 aggiuntivo a
quello del punto precedente) ;
nella erogazione dei buoni, stante l’esiguità delle somme residue, verrà data priorità ai nuclei familiari
con maggior numero di figli minori;
qualora, a seguito del numero delle domande pervenute, dovessero residuare ulteriori somme l’importo del
buono potrà subire variazioni in aumento in proporzione alle somme residue;
·



Possono presentare richiesta per l’accesso al beneficio i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
di essere cittadino italiano / dell’Unione Europea / straniero in regola con il permesso di soggiorno;
di essere residente nel Comune di Gimigliano;
di non percepire alcuna forma di reddito o sussidio nell’intero nucleo familiare;
di essere titolare di un attività commerciale che a causa delle disposizioni governative dettate in materia,
non hanno potuto riavviare l’attività per mancanza dei requisiti necessari a garantire il distanziamento
sociale;
di non aver ancora percepito, a seguito dell’interruzione dell’attività lavorativa, alcun trattamento di
integrazione salariale;
il nucleo familiare versa in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari propri e/o
dei minori;
di non avere risorse economiche depositate presso Istituti bancari o simili;
di non avere altri redditi derivanti da proprietà ( es. canoni di locazione) ;
che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesto presso altro Comune del sostegno
economico;
DATO ATTO che:
· Ai fini della partecipazione al presente Avviso, gli interessati dovranno trasmettere apposita istanza
redatta sul modello “A” allegato alla presente, entro le ore 13:00 del 25.05.2020 con le seguenti
modalità:
a mezzo pec: segreteria.gimigliano@asmepec.it ;
se non in possesso di strumenti informatici, mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo, previo
appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti, nel rispetto delle vigente normativa;
 Non verranno prese in considerazione le domande:

-

pervenute fuori termine;
prive di copia del documento di riconoscimento;
prive di sottoscrizione e non compilate integralmente, barrando tutte le voci indicate nel
modello allegato alla presente determinazione;
- le cui dichiarazioni risulteranno non conformi a seguito di controllo anagrafico e comunque in base
alla valutazione dei singoli casi da parte dell’assistente sociale;
 Le domande verranno esaminate dal Servizio Sociale Comunale, che provvederà a stilare l’elenco dei
beneficiari;
 Il buono assegnato è spendibile unicamente entro la data di scadenza, presso gli esercenti, riportati
nell’elenco che è reso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Gimigliano, i quali hanno dato
disponibilità ad accettare i buoni spesa mediante apposito modellino;
 L’elenco dei nominativi di coloro i quali presenteranno domanda verrà trasmesso alla stazione dei
carabinieri territorialmente competente e alla Guardia di Finanza per gli opportuni controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni;
RITENUTO di dover quindi, approvare:
· L’ Avviso pubblico per il sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà, a seguito dell’emergenza covid19, mediante l’erogazione una tantum di buoni spesa;
· Il modello A di istanza per l’accesso al sostegno alimentare;
VISTI
- il T.U.EL.
- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n. 3 del 16.01.2020 di nomina della sottoscritta a Responsabile dell’Area
Amministrativa con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente
trascritte;
1. Di approvare:
L’Avviso pubblico per il sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà, a seguito dell’emergenza
covid-19, mediante l’erogazione una tantum di buoni spesa;
· Il modello A di istanza per l’accesso al sostegno alimentare;
2. Di dare atto che:
·

-

la presente determinazione e gli atti approvati verranno pubblicati sul sito istituzionale del comune e
sull’albo pretorio;

- è immediatamente esecutiva;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il servizio tecnico;
- viene pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune di Gimigliano per giorni 15 consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
Fto Dott.ssa Giuseppina FERRUCCI
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