COMUNE

DI

MOSCUFO

- PROVINCIA DI PESCARA BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
VISTO che il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”, ha destinato a questo Comune un contributo pari a euro 25.859,40 per misure
urgenti di solidarietà alimentare da utilizzare per l’acquisizione:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di di generi alimentari o prodotti di prima necessità (compresi farmaci da
banco e pagamento ticket) presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio
sito istituzionale;
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 comunale con deliberazione n. 11 in data 03/04/2020 ha stabilito i criteri per
l’individuazione delle famiglie beneficiarie e le modalità di erogazione;
DATO ATTO che nell’individuazione della platea dei beneficiari il competente ufficio dei servizi sociali dovrà
necessariamente valutare l’effettivo stato di bisogno delle famiglie richiedenti, nel rispetto delle indicazioni contenute
nella citata ordinanza n. 658/2020 e dei criteri definiti con deliberazione di Giunta comunale n. 11 in data 03/04/2020;

RENDE NOTO
che questo comune intende assegnare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità compresi
farmaci da banco e pagamento ticket negli esercizi commerciali aderenti, fino a concorrenza della spesa
assegnata;
BENEFICIARI
1.Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020, le
persone residenti, domiciliate, senza fissa dimora, richiedenti asilo o titolari di permesso di protezione
umanitaria, presenti nel territorio del Comune di MOSCUFO;
2. i SOGGETTI di cui al punto 1. devono essere nelle seguenti condizioni da intendersi cumulative:
a) che dal primo marzo 2020 sino alla data di presentazione della domanda non risultino titolari, di
misure di sostegno al reddito a carattere pubblico (sovvenzioni, contributi, reddito di cittadinanza,
ammortizzatori sociali ossia cassa integrazione o assegno di disoccupazione) e/o di redditi, di qualsiasi
natura, da lavoro e/o da capitale, in misura complessivamente superiore a
per nucleo familiare con 1 o 2 componenti
€ 800 netti
€ 1.000 netti per nucleo familiare con 3 o 4 componenti
€ 1.200 netti per nucleo familiare da 5 componenti ed oltre
€ 1.200 netti indipendentemente dal numero dei componenti, nucleo familiare con componente in
situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 5.02.1992, n. 104
ovvero affetto da comprovata invalidità civile non inferiore all’80% per il caso di

insorgenza di condizioni di non autosufficienza

b) che i nuclei familiari non risultino titolari di conti correnti attivi e/o disponibilità liquide e/o titoli e/o conti
di deposito bancari o postali e/o forme di disponibilità monetarie di importo superiore a € 10.000,00.
Inoltre i nuclei familiari che versino in dette condizioni dovranno meglio specificare: che la condizione di
disagio conseguentemente all’attuale emergenza è stata determina:
 di essere titolare di partita iva e/o impresa individuale e di avere subito un consistente e comprovato
calo del proprio fatturato in conseguenza della restrizione della propria attività professionale o
imprenditoriale operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza
coronavirus.
 di aver subito la sospensione del lavoro per effetto delle disposizioni emanate al Presidente del
Consiglio dei Ministri ovvero dai vari Ministeri ovvero dal Governatore della Regione Abruzzo a causa
dell’emergenza coronavirus;
 di aver subito la riduzione dell’orario di lavoro corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20%
dell’orario complessivo per effetto delle disposizioni emanate al Presidente del Consiglio dei Ministri
ovvero dai vari Ministeri ovvero dal Governatore della Regione Abruzzo a causa dell’emergenza
coronavirus.
 di versare in una condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali, per numerosità
del nucleo familiare, presenza di minori, eventuali componenti con disabilità o in condizione di non
autosufficienza o ultrasettantacinquenni, situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di
prossimità, situazioni di marginalità e di particolare esclusione, etc.
3. In caso di insufficiente disponibilità delle risorse l’ammissione al beneficio risponderà al seguente ordine di
priorità:
- soggetti che non hanno alcun reddito né risultano assegnatari di sostegno pubblico (come previsto nella
Ordinanza 658/2020);
- condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali, per numerosità del nucleo familiare,
presenza di minori, eventuali componenti con disabilità o in condizione di non autosufficienza o
ultrasettantacinquenni, situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità, situazioni di
marginalità e di particolare esclusione, etc.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura prevista dal presente provvedimento, il
beneficiario dovrà presentare istanza contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa e sottoscritta
ai sensi del D.P.R. 445/2000 il cui modello sarà pubblicato sul sito Comunale http://www.comunedimoscufo.it
e distribuito all’esterno dei locali comunali;
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
L’istanza per la richiesta di buoni spesa, secondo il facsimile allegato a questo avviso, potrà essere presentata:
 a mezzo mail all’indirizzo: protocollo@comunedimoscufo.pe.it,
 a mezzo pec protocollo@pec.comunedimoscufo.it ;
 all’ufficio protocollo di questo comune sito in Piazza Umberto I n.9 nei seguenti orari: dalle ore 9.00
alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì e anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 del martedì e giovedì;
L’avviso è aperto e a scorrimento fino a concorrenza dei fondi
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA
L’ammissione alla misura di solidarietà alimentare, mediante erogazione di buoni spesa, è disposta dal
Responsabile del Servizio Amministrativo previa valutazione/relazione dell’Ufficio Sociale, che terrà conto di
tutte le informazioni/certificazioni/notizie detenute o conosciute dallo stesso e ritenute utili ai fini
dell’istruttoria.
L’ammissione al beneficio verrà comunicata a ciascun beneficiario tramite e-mail/telefono.
IMPORTO DA CORRISPONDERE AL NUCLEO
1. L’importo da erogare in buoni spesa, fino a concorrenza della spesa assegnata al Comune, sarà così
determinato:
 Nuclei 1 componente € 100,00;
 Nuclei 2 componenti € 200;00;
 Nuclei 3 componenti € 300,00;
 Nuclei 4 componenti€ 400,00
 Nuclei 5 componenti€ 500,00
 Nuclei 6 o più componenti € 600,00

2. Il buono spesa sarà concesso una tantum. E’ fatta salva un’eventuale seconda assegnazione, previa
presentazione di un’ulteriore istanza all’Ufficio Servizi sociali da parte dei precedenti assegnatari, solo qualora
si determinassero ulteriori risorse disponibili. A tal fine, l’Ufficio Servizi Sociali dovrà valutare la sussistenza e
il perdurare di comprovate e contingenti emergenze. Ad ogni buon conto la successiva domanda potrà essere
presentata decorsi trenta giorni dall’ erogazione del primo buono spesa.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
I buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher del valore di € 25,00 (venticinque) e 50,00 (cinquanta)
cadauno; i buoni potranno essere ritirati, in un’unica soluzione, da un singolo componente del nucleo familiare,
previo appuntamento telefonico, all’ufficio Sociale del Comune; in caso di utenti non autosufficienti o con
obbligo di permanenza domiciliare i buoni saranno consegnati a domicilio; i buoni spesa, non potranno in alcun
modo essere convertiti in denaro contante, non danno diritto a resto e dovranno quindi essere utilizzati per
l’intero valore nominale; il rimborso dei buoni avverrà per il valore nominale indicato; in caso di smarrimento o
furto dei buoni spesa non si provvederà in alcun caso al rilascio di ulteriori buoni a concorrenza dell’importo
assegnato seppure non ancora utilizzato; non verranno rimborsati buoni non originali e non integri.
CONTROLLI
L’Amministrazione potrà provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza
provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
VARIE
Il buono spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di generi
alimentari, prodotti di prima necessità, farmaci da banco e pagamento ticket in costanza della situazione di
emergenza epidemiologica in atto. L’amministrazione comunale si riserva di assumere ogni ulteriore
provvedimento tenuto conto anche dell’andamento della procedura di assegnazione del beneficio.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Regolamento
UE 2016/679. Si potrà consultare l’informativa estesa sul sito del Comune, alla pagina dedicata al sostegno
alimentare:http://www.comunedimoscufo.it
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore
13,00 085979131 Mail: rosarita.rosetti@comunemoscufo.com assistente sociale@comunedimoscufo.it
I buoni spesa consentiranno l’acquisto di generi alimentari, di prima necessità e farmaci da banco o pagamento
ticket presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco pubblicato sul sito del comune:
www.comunedimoscufo.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
ROSA RITA ROSETTI
*(firma autografa sostituita dall’indicazione del nome ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs /1993)

