COMUNE DI
MONTENERO DI BISACCIA
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AVVISO PUBBLICO
D.L. 24/11/2020, N. 154 RISTORI-TER "MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA
NOMINALI E/O CARD CONCESSIONE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ Al NUCLEI
FAMILIARI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020 (DPCM), recante "Criteri
di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020.";
Vista l' ordinanza n. 658, del 29.03.2020, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante
"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali";
Visto il decreto legge n. 154, del 24 novembre 2020 (Ristori-Ter) art.2 recanti Misure finanziarie
urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la nota ANCI prot. n. 122/2020;
Ravvisata la necessità di fornire un aiuto ai nuclei familiari più esposti agli effetti econom1c1
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 nonché a quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico;
RENDE NOTO
Sono aperte le procedure per l'individuazione dei nuclei familiari in paiiicolari condizioni di
disagio, da ammettere al beneficio per il relativo contributo in buoni spesa per acquisto di generi
alimentari e/o prodotti di prima necessità.
Sarà data priorità ai nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico di qualsiasi natura.
1) REQUISITI (i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda).
a) Possono presentare domanda i nuclei fainiliari e i cittadini stranieri residenti nel Comune di
Montenero di Bisaccia che sono in situazione di indigenza o in situazione di necessità, in seguito a
perdita, sospensione, riduzione o chiusura lavoro o attività dovuta all'emergenza epidemiologica da
virus COVID-19;
b) Sono ammesse anche le istanze dei cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito
complessivo inferiore o pari ad € 1.000,00 mensili, intendendosi per "reddito" la sommatoria di
quanto percepito a titolo di retribuzione per attività lavorativa, di pensione, di Reddito di
cittadinanza, indennità di disoccupazione, NASPI o altro (comprese pensioni di invalidità
contributiva o di inabilità e vecchiaia). Si precisa che il reddito complessivo è riferito a tutti i
componenti del nucleo familiare.
Sarà data comunque priorità ai nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico di qualsiasi
natura.

:

(Per nucleo familiare si fa riferimento alla famiglia anagrafica alla data del 23/11/2020).
2) CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Il contributo è una tantum e verrà concesso, in via prioritaria ai richiedenti di cui al punto a), per un
importo di € 150,00, incrementato di € 70,00 per ogni ulteriore componente adulto del nucleo
familiare e di € 90,00 per ogni ulteriore componente minorenne del nucleo familiare fino ad un
massimo di€ 600,00.
Ai richiedenti di cui al punto b) il contributo sarà concesso, solo in caso di eventuali risorse residue
e per un importo massimo pari al 50% di quanto stabilito per i soggetti beneficiari di cui al punto a).
3) NUCLEI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI COMUNALI
i nuclei segnalati dai servizi sociali Comunali avranno comunque priorità su tutte le istanze.
4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I cittadini in possesso dei suddetti requisiti potranno presentare domanda a partire dalla data
di presentazione del presente avviso e fino al 31/01/2021 tramite mail dedicata
sacchettimorrone.comune@gmail.com
Si provvederà alla istruttoria periodica settimanale delle istanze.
Per qualsiasi informazione contattando il seguente numero di telefono 0875959220 Dott.ssa
Serena Morrone e Dott.ssa Enza Sacchetti la mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
4) CONTROLLI
L'Ente si riserva, comunque, di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate.
Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti che
abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di
tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.
5) INFORMAZIONI
Il bando è disponibile sul sito del Comune di Montenero di Bisaccia (CB).
6) UTILIZZO e SCADENZA
I buoni spesa sono personali, ovvero utilizzabili solo dal titolare, non sono trasferibili, né cedibili a
terzi, non convertibili in valuta. Le modalità di consegna ai beneficiari dei buoni avverrà in seguito
con una nota del Comune.
Potranno essere acquistati solo BENI DI PRIMA NECESSITA', così come previsto dalla
normativa di riferimento e con assoluta esclusione di prodotti alcolici di qualsiasi gradazione.
Dovranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali convenzionati, indicati nel sito
istituzionale del Comune di Montenero di Bisaccia (CB). Il comune si riserva di apporre ai buoni
una scadenza entro la quale dovranno essere utilizzati.

7) PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati
contenuti nelle domande saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della presente
procedura, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni n01mative vigenti in materia.
Montenero di Bisaccia lì 30.11.2020.
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