Allegato “A” determina settore 1 / 4 n. 42 del 05/02/2021
Prot. 1080 del 15/02/2021

COMUNE DI ROSE
SECONDO AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI
ALIMENTARI, BENI DI PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DEI CITTADINI
COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER
EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
In attuazione dell’art.2 del Decreto Legge n. 154 /2020 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’Emergenza Epidemiologica da Covid-19”, che richiama l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020
RENDE NOTO CHE
i soggetti colpiti dalla situazione economica, determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono
nuovamente presentare richiesta per beneficiare di buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari, beni di
prima necessità, da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali di cui all’elenco
pubblicato sul sito del Comune di Rose (CS).






1. Criteri di accesso:
essere residente nel Comune di Rose e versare in uno stato di momentaneo disagio, dovuto alle misure
restrittive emesse per l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
di essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinaria/ISEE corrente, in corso di validita', con valore ISEE
inferiori o pari a euro 15.000,00;
nessuno dei componenti del nucleo familiare deve essere titolare di conti correnti bancari e/o postali, di
libretti di deposito, di buoni postali, di titoli azionari ed altri valori mobiliari, di valore complessivo
superiore ad euro 10.000,00, fatta eccezione per i casi in cui detti prodotti finanziari, non siano
smobilizzabili;
non avere beneficiato dei buoni alimentari erogati a seguito del primo avviso di cui alla determinazione nro
259 del 21/12/2020
2. Individuazione beneficiari.
1. L’Ufficio individua la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.
Saranno soddisfatti:

a) Prioritariamente:

coloro che sono stati costretti a interrompere, sospendere e/o chiudere la propria attività
commerciale, artigianale per effetto dell'emergenza sanitaria COVID-19;

coloro che sono stati impediti a svolgere attività lavorativa, anche precaria e/o saltuaria e/o
stagionale per effetto dell'emergenza sanitaria COVID-19;






gli inoccupati e/o disoccupati e tutti coloro privi di qualsivoglia forma di contribuzione
pubblica;
i lavoratori autonomi a Partita IVA o appartengono ad altre categorie come liberi professionisti
non comprese nei dispositivi o in attesa dei dispositivi costruiti a livello ministeriale o regionale;
i lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa per effetto dell’emergenza sanitaria COVID19 aventi diritto all’indennità della Cassa Integrazione in Deroga (CID) o in attesa della stessa;
i percettori di sussidi, esclusi i percettori di reddito di cittadinanza e/o REI e NASPI, comunque
denominati, non rilevanti ai fini reddituali e quindi non assoggettabili all'IRPEF.

b) Secondariamente:




i destinatari di Reddito di Cittadinanza e/o REI o NASPI o altra forma di contribuzione pubblica non
superiore ad € 1000,00, e che non svolgono attualmente alcuna attività lavorativa, qualora non siano in
grado di garantire il soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare;
coloro i quali non rientrano nell’ammissione prioritaria e versano in uno stato di momentaneo disagio
soggetti comunque titolari di un indicatore ISEE non superiore ad € 15.000,00;

Le domande non accolte a fronte del primo avviso di cui sopra verranno esaminate
d’ufficio sulla base dei nuovi parametri e criteri stabiliti con il presente avviso e quindi
in caso di conformità verranno direttamente accolte d’ufficio.
I buoni verranno assegnati, a seguito di presentazione di domanda completa
regolare e ammissibile e fino alla concorrenza della somma complessivamente
disponibile.

3. Entità dei buoni
Il valore dei buoni spesa, PER I BENEFICIARI DI CUI ALLA LETTERA a) che comunque non può
superare l’importo massimo di € 450,00, è articolato secondo la seguente modalità
- nucleo familiare composto da n. 1 persona € 100,00
- nucleo familiare composto da n. 2 persone € 200,00
- nucleo familiare composto da n. 3 persone € 300,00
- nucleo familiare composto da n. 4 o più persone € 400,00
L’entità del valore dei buoni spesa alimentari è incrementato di € 50,00 in caso nel nucleo familiare ci
fosse la presenza di minori di anni 3.

Il valore dei buoni spesa, PER I BENEFICIARI DI CUI ALLA LETTERA b) che comunque non può
superare l’importo massimo di € 250,00, è articolato secondo la seguente modalità
- nucleo familiare composto da n. 1 persona € 50,00
- nucleo familiare composto da n. 2 persone € 100,00
- nucleo familiare composto da n. 3 persone € 150,00
- nucleo familiare composto da n. 4 o più persone € 200,00
L’entità del valore dei buoni spesa alimentari è incrementato di € 50,00 in caso nel nucleo familiare ci
fosse la presenza di minori di anni 3.

4. Modalità di presentazione della richiesta

La richiesta dovrà essere presentata a partire dal 16/02/2021 e dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12,00 del 26/02/2021, utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito web del Comune, oppure
disponibile presso l’Ufficio Amministrativo , secondo una delle seguenti modalità:
- a mezzo email all’indirizzo tributi@comune.rose.cs.it
- a mezzo pec a: protocollo.comune.rose.cs@pec.it
- consegna a mano, al Protocollo del Comune, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le
modalità telematiche .
5. Modalità di concessione e utilizzo dei buoni
I beneficiari sono individuati dal servizio sociale sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del
29.03.2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza
epidemiologica.
Saranno redatte due graduatorie una per l’ammissione prioritaria e una per quella secondaria, tenendo
conto del valore ISEE e del maggior numero di figli minori a carico.
I buoni spesa saranno spendibili negli esercizi commerciali resi noti dal Comune per l’acquisto di beni di
prima necessità.
6. Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese ai fini della partecipazione al presente Avviso.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
7. Ulteriori Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici Comunali al numero 0984/901141
Il Responsabile del presente procedimento è il Sig. Domenico Bria, nella sua qualità di Responsabile del
Servizio Amministrativo del Comune di Rose.
8. Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato unitamente al modello di domanda e secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune
- sul sito istituzionale del Comune
9. Privacy
I dati personali forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel D.Lgs 196/03 “Codice in materia dei dati personali, saranno trattati e utilizzati per i fini
connessi all’espletamento della procedura in oggetto e dalla direttiva dell’Unione Europea n. 679/2016.
Il RESPONSABILE
f.to p.i. Domenico Bria

