Città di Settingiano
PROVINCIA DI CATANZARO
Via J. F. Kennedy, 2 – 88040 Settingiano (CZ)
Tel 0961.997031 - fax 0961.997422

Ufficio del Sindaco
Prot. n. 2185 del 21/04/2020

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DELLE
EMRGENZA DERIVANTE DALLA EPIDEMIA DA COVID 19

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE
DOMANDE DI ACCESSO AI BUONI SPESA
ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO E RISORSE DISPONIBILI
Con Ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 sono stati
stanziati specifici fondi destinati alla erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei familiari che a
seguito della emergenza in corso relativa alla epidemia da COVID 19 si trovano in momentaneo stato
di difficoltà economica tale da non consentire di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali.
Con delibera di Giunta comunale n. 39 del 31/03/2020 avente ad oggetto “Presidenza del Consiglio
dei Ministri/Dipartimento della Protezione civile- Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 in materia di
misure urgenti di solidarietà alimentare. Presa d’atto ed indirizzi per l’esecuzione dell’ordinanza” è
stato dato avvio alle procedure di assegnazione ei buoni alimentari.
L’art. 2 comma 7 dell’ordinanza 658/2020 testualmente dispone “Con successivi provvedimenti si
potrà prevedere ad ulteriori assegnazioni da ripartire sulla base dei criteri di cui alla presente
ordinanza”.
Le risorse disponibili alla data del presente avviso, tenuto conto di quanto già erogato con la prima
trance per effetto del precedente bando, ammontano ad € 13.629,17.
Le disponibilità potranno successivamente essere incrementate con ulteriori fondi di bilancio
comunale ovvero con le donazioni che provengono da privati nel caso in cui venga attivato un conto
corrente dedicato allo scopo.
Il presente avviso disciplina le modalità di accesso alla erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei
familiari residenti nel Comune di Settingiano che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 1
per come definite dai successivi articoli.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL BENEFICIO
Con il presente avviso di intende dare priorità a quei soggetti o nuclei familiari ai quali non è già stato
erogato il beneficio economico fermo restando che non verranno esclusi, fino alla concorrenza delle
somme disponibili ed accertate, coloro i quali hanno già ottenuto i buoni alimentari sempre che
mantengano il possesso dei requisiti di cui al presente avviso.
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Agli aventi diritto sarà erogato un valore in buoni spesa calcolato sulla base della numerosità e della
composizione del nucleo familiare.
Ogni singolo buono spesa avrà un valore variabile di € 5,00 – 10,00 – 20,00 e saranno spendibili
presso gli esercizi commerciali siti nel Comune di Settingiano che abbiano aderito alla Convenzione
proposta dal Comune. L’elenco degli esercizi commerciali aggiornato convenzionati è pubblicato sul
sito del Comune e sul retro di ogni singolo buono.
I buoni spesa sono erogati sulla base di specifica richiesta da inoltrare nelle forme disciplinate dal
presente avviso e in ragione della ammissibilità della domanda ai benefici derivate dalla redazione di
una graduatoria di merito. L’erogazione è effettuata una sola volta fino a concorrenza della
disponibilità finanziaria presente sul bilancio comunale. In caso di ulteriori disponibilità si procederà
ad una ulteriore erogazione il cui ammontare sarà rideterminato in proporzione alle disponibilità
accertate.

ART. 3 – AMMONTARE DEL BENEFICIO
L’ammontare del beneficio è stato determinato in relazione al fabbisogno alimentare di sussistenza
settimanale determinato per un individuo adulto e per un bambino/adolescente. Per individuo adulto
si intende, ai fini del presente avviso il soggetto che alla data di presentazione della domanda di
accesso al beneficio abbia compiuto il 16 anno di età. Per minore si intende il soggetto che alla data
di presentazione delle domanda di accesso al beneficio abbia una età compresa tra 4 anni compiuti e
15 anni compiuti o età inferiore a 4 anni.
Ad ogni nucleo familiare sarà riconosciuto un ammontare complessivo di buoni spesa da erogare una
tantum e da spendere entro 15 giorni dalla consegna così determinato:
• € 70 per un adulto componente del nucleo familiare ed € 40 per ognuno degli adulti ulteriori
che compongono il nucleo
• € 80 per un minore componente del nucleo familiare ed € 50 per ognuno dei minori ulteriori
che compongono il nucleo familiare.
La tabella che segue da conto a mero titolo di esempio dell’ammontare del valore dei buoni spesa
riconosciuti a seconda della composizione del nucleo familiare
NUMERO ADULTI

1

2

3

4

1

1

1

NUMERO MINORI

0

0

0

0

1

2

3

110,00 €

150,00 €

190,00 €

150,00 €

200,00 €

250,00 €

AMMONTARE BUONI SPESA

70,00 €

NUMERO ADULTI

2

2

2

3

3

3

NUMERO MINORI

1

2

3

1

2

3

AMMONTARE BUONI SPESA

190,00 €

240,00 €

290,00 €

230,00 €

280,00 €

330,00 €
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ART. 4 – REQUISITI DI ACCESSO
Per la definizione dei requisiti di accesso al beneficio si è tenuto conto della finalità dell’intervento
che serve ad alleviare situazioni di grave difficoltà finanziaria conseguenti alla emergenza COVID
19. Pertanto destinatari della misura sono i nuclei familiari individuati secondo i seguenti criteri:
a) Assenza di precedenti erogazioni di buoni alimentari
b) Numero componenti iL nucleo familiare
c) Numero di minori presenti nel nucleo familiare (per minori si intendono i componenti di età
compresa tra i 4 e i 15 anni)
d) Presenza di minori inferiori ai 4 anni
e) Assenza di qualsivoglia forma di reddito in conseguenza della fase di emergenza
f) Stato di disoccupazione soprattutto se conseguente alla perdita del lavoro per effetto del covid19;
g) Assenza di altre forme di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, inclusione ecc.)
h) Assenza di saldi disponibili alla data di domanda riferiti a ogni forma di risparmio liquidabile
(conti correnti bancari o postali, libretti di risparmio postale, ecc) il cui titolare è uno dei
componenti del nucleo familiare

ART. 5 – DOMANDA E ISTRUTTORIA
Le domande di accesso devono essere presentate compilando il modello allegato. Lo stesso contiene
autocertificazioni di stato attestate dal richiedente. Si richiama l’attenzione sulle conseguenze penali
che derivano da false attestazioni, avvisando che il Comune procederà successivamente al
riconoscimento del beneficio, alla verifica a campione delle dichiarazioni. In caso di dichiarazione
non veritiera il responsabile sarà denunciato alle competenti autorità.
La domanda dovrà pervenire:
• preferibilmente a mezzo e-mail all’indirizzo comune.settingiano@comune.settingiano.cz.it ;
• in alternativa con consegna diretta presso gli uffici del Comando Polizia Municipale ogni
giorno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nei giorni di rientro
pomeridiano.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12,00 di giorno 30 aprile
2020, e si chiarisce che le domande presentate per il bando precedente non hanno alcun valore.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune ed alla sezione Amministrazione
Trasparente e sarà altresì reso noto sui social (facebook, whatsapp) e mediante affissione negli
esercizi commerciali.
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Il Sindaco
Rodolfo Iozzo
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