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AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Emergenza Covid-19 – Decreto Ristori Ter n.154 del 23/11/ 2020 –
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Approvazione schema di Avviso pubblico per
l’individuazione della platea di beneficiari a cui destinare i Buoni Spesa, erogati dal
Comune di Spezzano Albanese , in generi alimentari o prodotti di prima necessità
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV°
Premesso che con Decreto Ristori Ter n.154 del 23/11/ 2020 e facendo capo all’
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n 658 del 29 marzo 2020–
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati stanziate risorse da destinare a misure
urgenti di solidarietà alimentare;
Atteso che tali somme possono essere utilizzate per l’acquisizione 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”;
Atteso che, “l’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun comune individua 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 assoluta per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico;
1.Visto che 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 /03/2020.”
2. Per l’attuazione del presente Decreto i comuni applicano la disciplina di cui alla citata
ordinanza del Capo della protezione Civile n. 658 del 2020”
Riscontrato che il riparto dell’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a
rimborso della spesa sostenuta, ha tenuto conto della popolazione residente e della
distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale,
determinando per il Comune di Spezzano Albanese la somma di Euro 67.151,32;
RENDE NOTO CHE
L’Amministrazione Comunale di Spezzano Albanese (CS), tramite il presente Avviso
intende procedere alla individuazione di una platea di beneficiari a cui destinare i buoni
spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Spezzano
Albanese.
Al fine dell’individuazione della platea di destinatari saranno valutati prioritariamente:
Nuclei familiari con ISEE inferiore a €. 10. 632,94 che non percepiscono nessuna altra
forma di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Reddito di Inclusione, Naspi, borse
lavoro o altra forma di sostegno pubblico) in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari del nucleo familiare, secondo la tabella di seguito indicata:
Nuclei Familiari con:
-1 componente
€. 150,00;
-2 componenti
€. 200,00;
-3/4 componenti
€. 300,00;
oltre 4 componenti €. 400,00;
Nuclei familiari con soggetti disabili più €. 50,00 x disabile, per un massimo di
500,00 euro.

Qualora si dovessero registrare delle economie, saranno presi in considerazione i nuclei
familiari rientranti sempre nella fascia ISEE indicata, e che abbiano percepito altri sostegni
pubblici, dando sempre priorità alle fasce con minor reddito secondo la seguente
tabella:
Nuclei Familiari con:
-1 componente
€. 100,00;
-2 componenti
€. 150,00;
-3/4 componenti
€. 250,00;
oltre 4 componenti €. 300,00;
Nuclei familiari con soggetti disabili più €. 50,00 x disabile, per un massimo di
400,00 euro.
1. Si precisa che i buoni spesa sono utilizzabili per l’acquisto di prodotti alimentari,
compresi quelli in promozione, e di prodotti per l’igiene intima e personale, prodotti per la
casa, farmaci.
2. Non sono utilizzabili per l’acquisto di:
Alcolici (vino, birra e super alcolici)
Alimenti e prodotti per gli animali
Arredi e corredi per la casa (stoviglie ecc,)
Prodotti di bellezza, cosmetici, ecc
3. Sono utilizzabili solo presso gli operatori convenzionati con il Comune di Spezzano
Albanese il cui elenco sarà pubblicato sul sito internet istituzionale
www.comune.spezzanoalbanese.cs.it;
4. Non sono cedibili;
5. Non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in contanti;
6. L’utilizzatore ha l’obbligo di pagare in contanti l’eventuale differenza tra il valore del
buono e il prezzo dei beni acquistati;
7. Tra gli esercizi commerciali convenzionati, il Beneficiario potrà liberamente scegliere
dove utilizzare i Buoni Spesa.
8. L’entità di ogni singolo buono e il valore complessivo dei buoni assegnato ad ogni
nucleo familiare, nonché le relative modalità di ritiro degli stessi, sarà comunicato in
seguito all’individuazione della platea dei beneficiari.
Partecipazione
Gli interessati devono inviare la richiesta allegata al presente avviso al seguente indirizzo
e-mail: covid19spezzanoalbanese@g.mail.com . Solo in caso di assoluta necessità, è
possibile consegnare a mano la propria istanza, già compilata e comprensiva dei suoi
allegati presso l’Ufficio consegna predisposto per lo scopo (ex centralino) negli orari
d’Ufficio.
Il termine perentorio di presentazione delle istanze è fissato per il giorno Sabato 19
dicembre 2020 ore 14,00.
Si precisa che si tratta di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000: il Comune di
Spezzano Albanese si riserva il diritto di effettuare controlli su quanto dichiarato in
qualunque momento e di conseguenza ogni dichiarazione mendace sarà deferita
all’Autorità Giudiziaria.
Il Responsabile del procedimento Il Responsabile del Settore I
Dott.ssa Angelina Guida

