Città di Gimigliano
Provincia di Catanzaro
Via Maria SS. di Porto Cap – 88045 Tel. 0961-995014 FAX 0961 995120
E mail segreteria@comune.gimigliano.cz.it
Pec: segreteria.gimigliano@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO
BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13
gennaio 2021, del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Visto l’art. 1 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di
emergenza epidemiologica;
Visto l’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in L. 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti
di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie” che ha istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 da ripartire con decreto del Ministro dell’interno
fra i Comuni ai fine di consentire l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno
alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche;
Visto che lo stesso art. 53 del citato D.L. n. 73/2021 dispone, al comma 1-bis, che al fine di snellire i
procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i Comuni possono applicare le procedure
di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto
compatibili;
Richiamata l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del 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”;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 24 giugno 2021 che ha provveduto al riparto del fondo finalizzato
all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
Preso atto che la somma destinata al Comune di
ottantaquattromila/00 ) di cui:

GIMIGLIANO è pari a euro 84.000.00(euro

€ 29.000.00 quale residuo anno 2020 (D.L. 23 novembre 2020, n. 154);
€ 55. 000,00 anno 2021 (D.L. n. 73/2021);
Dato atto che questo Comune, a norma dell’art. 2, comma 6, della richiamata ordinanza n. 658/2020, è
tenuto ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo 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 già assegnatari di sostegno
pubblico;
Dato atto che come indicato nella richiamata ordinanza n. 658/2020 la misura è destinata ai 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 forme di sostegno al reddito (es: cassa integrazione guadagni, reddito di cittadinanza, ecc.);
Dato atto che la Giunta Municipale con deliberazione n. 95 del 11/11/2021 ha stabilito che:
 il contributo nella misura di euro 84.000,00 sarà destinato come corrispettivo della spesa effettuata
dalle famiglie in condizione di difficoltà economica mediante la distribuzione di buoni spesa;

l’ufficio servizi sociali del Comune provvederà a norma dell’art. 2, comma 6, della richiamata
ordinanza n. 658/2020, ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19
e tra quelli in stato di bisogno, nel rispetto dei seguenti criteri:
- ISEE in corso di validità dell’importo massimo di € 10.700,00 euro;
- L’importo del buoni erogabili, in base ai componenti del nucleo familiare, dovrà essere pari
rispettivamente a:
NUCLEI FAMILIARI CON ISEE da € 0 € a 5.700,00
-

1
2
3
4
5

persona € 150,00;
persone € 300,00;
persone € 450,00;
persone € 550,00;
e più persone € 650,00;

-

NUCLEI FAMILIARI CON ISEE da 5.701,00 ad € 10.700,00;
1 persona € 100,00;
2 persone € 200,00;
3 persone € 300,00;
4 persone € 350,00;
5 e più persone € 450,00;
RENDE NOTO

-

che questo comune intende assegnare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e tra quelle in stato di bisogno dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi
alimentari e di prima necessità negli esercizi commerciali aderenti;
che l’istanza per la richiesta degli aiuti alimentari, secondo il facsimile allegato a questo avviso, potrà
essere presentata entro il giorno 3 dicembre 2021:
a) a mezzo pec all’indirizzo:segreteria.gimigliano@asmepec.it;
b) all’ufficio protocollo di questo comune negli orari di apertura .

I moduli della richiesta sono scaricabili dal sito internet del comune: https://www.comune.gimigliano.cz.it e
disponibili presso gli uffici comunali.
Il buono spesa non è cedibile e deve essere utilizzato, ENTRO 3 MESI dalla data della consegna, presso gli
esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa
Articolo 1
Requisiti di ammissibilità
Per l’ammissione al beneficio occorre:

1) essere residenti del Comune di GIMIGLIANO;
2 )essere cittadini italiani o di Stato aderente all’Unione Europea o non aderente all’Unione Europea ma con
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità;
3 )trovarsi in stato di bisogno a seguito degli effetti economici derivanti dalle misure restrittive disposte dal
Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o comunque in stato di indigenza o di
disagio socio economico tale da non riuscire a fare fronte all’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità.
Articolo 2
Importo del buono spesa
-

L’importo del buoni erogabili, in base ai componenti del nucleo familiare, dovrà essere pari
rispettivamente a:

-

NUCLEI FAMILIARI CON ISEE da € 0 € a 5.700,00
1 persona € 150,00;
2 persone € 300,00;
3 persone € 450,00;
4 persone € 550,00;
5 e più persone € 650,00;

-

NUCLEI FAMILIARI CON ISEE da 5.701,00 ad € 10.700,00;
1 persona € 100,00;
2 persone € 200,00;
3 persone € 300,00;
4 persone € 350,00;
5 e più persone € 450,00;
Articolo 3
Modalità di partecipazione ed istruttoria

La domanda, redatta sull'apposito modello allegato al presente bando, debitamente compilata e firmata,
dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 dicembre 2021 con le seguenti modalità:
- invio tramite PEC all’ indirizzo: segreteria.gimigliano@asmepec.it
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell’Ente, dal lunedì al venerdì negli orari di apertura.
Potrà essere presentata un' unica domanda per nucleo familiare, (per nucleo familiare si intende il nucleo
composto da elementi fiscalmente a carico).
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di GIMIGLIANO oppure può essere
ritirato presso gli uffici del Comune.
Saranno escluse d'ufficio le domande non ammissibili per carenza di requisiti, prive di
sottoscrizione, presentate oltre la scadenza dei termini;
Documenti da allegare:
o

Copia del documento di identità in corso di validità (pena nullità della domanda) ;

o

Copia del titolo di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea (pena nullità
della domanda);

o

Attestazione ISEE 2021 del nucleo familiare in corso di validità.

Articolo 4
Verifica delle dichiarazioni e formulazione della graduatoria
Successivamente alla scadenza stabilita per la presentazione delle domande, l'ufficio Servizi Sociali
provvederà a verificare la regolarità delle domande pervenute e alla formazione della graduatoria degli
aventi diritto, definita dai seguenti criteri:
Numero di minori a carico del
nucleo familiare

Assenza di minori

Punti 0

1 minore
2 minori

Punti 1
Punti 2

3 o + minori

Punti 3

Numero di anziani di età pari
o superiore a 65 (fiscalmente
a carico)
Numero di disabili

Assenza di anziani/disabili
1 anziano/disabile

Punti 0
Punti 1

2 o + anziani/disabili

Punti 2

Valore ISEE

Da 0 a 2.500
Da 2.501 a 5.000

Punti 8
Punti 6

Da 5.001 a 7.500
Da 7.501 a 10.700

Punti 4
Punti 2

Beneficiari della misura di sostegno saranno coloro che, a istruttoria espletata avranno ottenuto, così come
risultante dalla relativa graduatoria, nell’ordine il punteggio più elevato sino a concorrenza delle somme
disponibili;
La presentazione delle domanda da parte dei soggetti aventi i requisiti previsti dal presente bando non darà
diritto alla erogazione automatica dei buoni ma coloro i quali avranno ottenuto un punteggio inferiore o che,
comunque, risultino già beneficiari di altre forme di sostegno al reddito saranno ammessi nei limiti delle
risorse eventualmente residue;
Tutti i requisiti previsti dal presente bando devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda e dovranno essere dichiarati dai richiedenti mediante apposita autocertificazione, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 28.12.2000.
In caso di domande aventi il medesimo punteggio, si seguiranno i seguenti criteri di priorità:
- minor valore ISEE in termini assoluti;
- data protocollo arrivo della domanda.
Sarà cura dell'Ufficio Servizi Sociali comunicare le risultanze dell'istruttoria agli interessati.
Articolo 5
Disposizioni Finali
Il Comune si avvale del diritto di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai
richiedenti, secondo le disposizioni degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di accertate
dichiarazioni mendaci si procederà al recupero di quanto erogato e alla denuncia all'autorità giudiziaria.
Il Comune di Gimigliano, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto dei
principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali saranno utilizzati per le
sole finalità di cui alla presente procedura.
Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti.

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt.
da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016.

ALLEGATI:
Modulo di domanda (B)

Il Responsabile del servizio

DOTT.SSA MARIA COSTANTINA SOLURI

