COMUNE DI VARAPODIO
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE VIGILANZA – SERVIZI SOCIALI
Tel. 0966 81116 fax 0966 81729
Pec: polmun@pec.comunevarapodio.it
e mail: poliziamunvarapodio@tiscali.it
servizisocialivarapodio@gmail.com
************

AVVISO PUBBLICO - BENEFICIARI
BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN
SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020, 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 il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19)”, il quale prevede all’art. 2 l’istituzione nello stato di previsione del
Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun Comune, sulla
base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
29 marzo 2020;
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 18.501,68 per misure urgenti di solidarietà alimentare da
utilizzare per l’acquisizione:
a) 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;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
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 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 da apposito
disciplinare redatto dagli stessi Servizi Sociali di questo Comune e che attengono ai requisiti
reddituali e familiari posseduti
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
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 16/12/2020:
a) a mezzo mail all’indirizzo: protocollo@pec.comunevarapodio.it;
b) all’ufficio protocollo di questo comune negli orari di apertura (dalle ore 9,00 alle ore 13,00).
Le istanze pervenute successivamente a tale scadenza, presentate comunque entro e non oltre il 30
dicembre 2020, che rientrano nelle condizioni economiche o nello stato di bisogno richiesti,
saranno prese in considerazione solo in presenza di disponibilità economiche derivanti da
disponibilità residue dei fondi assegnati dal citato D.L. 154/2020, da eventuali economie di spesa su
fondi precedentemente costituiti o dalla individuazione di altri fondi a tal fine destinati
dall’amministrazione comunale, con riconoscimento dei buoni spesa nel successivo mese di
Gennaio.
Nel caso di domande incomplete o mancanti di documentazione, le stesse potranno essere
considerate e valutate, previa integrazione entro il 12 gennaio, con erogazione del buono, se
spettante, entro il 20 gennaio 2021
I moduli della richiesta sono scaricabili dall’albo pretorio in line e dal sito internet del comune:
www.comune.varapodio.it e disponibili presso gli uffici dei servizi sociali comunali.
Nel caso in cui la persona necessiti di aiuto per la compilazione può contattare il n. 0966 81116
Alle famiglie rientranti nelle condizioni sociali ed economiche definite dal disciplinare verrà
riconosciuto un contributo una tantum di un minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 300,00 in
buoni spesa dal taglio minimo di € 25,00 secondo il seguente prospetto:
Numero componenti
nucleo familiare

il Importo
mensile
previsto in buoni spesa

Fino a 2 componenti
Da 3 e fino
componenti
Oltre 4 componenti

€ 100,00
a

4

€ 200,00
€ 250,00

Oltre 5 componenti e
contestuale presenza di € 300,00
minori di anni 3

I buoni spesa consentiranno al beneficiario di acquistare prodotti alimentari e prodotti per la prima
infanzia (latte, omogeneizzati, pannolini) e non daranno diritto all’acquisto di quanto non
strettamente indispensabile alla vita quotidiana (bevande alcoliche, prodotti di bellezza, vestiario,
elettrodomestici, casalinghi, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, tabacchi ecc.) presso gli
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa ed inseriti nell’elenco pubblicato sul sito del comune:
www.comune.varapodio.it, senza genere di vincolo ad alcun esercente.
I buoni spesa sono personali, non possono essere ceduti a terzi, non sono convertibili in valuta e non
è ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo ove essi non venissero utilizzati per
l’intero valore.

Il Dirigente/Responsabile del servizio
f.to Miliadò Angelica

