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Prot. n. 3574 - Del 03/04/2020

AVVISO PUBBLICO
INDIVIDUAZIONE CRITERI
PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA UNA TANTUM
PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
Art.1 - Oggetto:
Il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità per la fornitura ai nuclei
familiari residenti nel Comune di Ardore dei buoni spesa di cui all’Ordinanza n. 658 del 29
marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civilerecante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile i relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a causa del venir meno
della fonte di reddito, stante l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Vista la Delibera della Giunta Comunale n.47 del 30/03/2020,avente ad oggetto
:”Emergenza Epidemiologica collegata al Covid-19 – Misure urgenti di solidarietà
alimentari – Atto d’indirizzo.”, con la quale si demanda al Responsabile dell’Area
Amministrativa AA.GG. – Ufficio Servizi Sociali, coodiuvata dall’Assistente Sociale, di
attivare le procedure necessarie alla individuazione delle famiglie che possono avvalersi
del beneficio di supporto per soddisfare i bisogni alimentari e la scelta dei criteri per
l’individuazione della platea di beneficiari;
Art.2 – Definizioni:
Considerato che con la citata Ordinanza vengono stanziati fondi per i Comuni al fine di
distribuire aiuti alimentari a chi, in questa fase di emergenza, è in stato di bisogno;
Che sulla base di quanto assegnato, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
 di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità
presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato nel proprio sito
istituzionale;
Art. 3 – Soggetti beneficiari:
Che secondo quanto stabilito nell’ordinanza, compete all’ufficio dei servizi sociali di ogni
Comune individuare la platea dei beneficiari assegnando priorità a chi non è già destinatario
di un altro sostegno pubblico, come il reddito di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali;
Dato atto, dunque, che le risorse saranno distribuite alle fasce più deboli della popolazione
colpite dal rallentamento dell’economia o come conseguenza delle misure assunte dalle
autorità per il contenimento dell’epidemia;

Ritenuto di dover porre particolare attenzione ai disoccupati a causa della crisi Covid-19, ai
dipendenti a tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto, ai precari, ai lavoratori
autonomi in crisi;
Precisato che l’erogazione sarà effettuata una tantum fino ad un massimo di € 220,00 ed i
criteri individuati per la scelta della platea sono i seguenti:
 Residenza nel comune di Ardore;
 Valutazione effettuata su tutti componenti del nucleo familiare, che si considera
unico indipendentemente dall’esistenza di vincoli di parentela;
 Condizioni economiche dell’intero nucleo familiare che non consentono di soddisfare
i bisogni alimentari e di prima necessità minimi necessari alla sussistenza;
 Nessun componente del nucleo familiare deve essere percettore di Reddito di
cittadinanza, pensione di cittadinanza o di non esser stati assegnatari di altro sostegno
pubblico (REI, e altri strumenti quali NASPI, disoccupazione collaboratori, CIGO
ordinaria, CIGS straordinaria e CIG in deroga);
 nessuno dei componenti del nucleo familiare deve essere dipendente pubblico né aver
percepito nel mese di marzo alcuno stipendio;
 nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare di pensione, per un
importo superiore a € 650,00, e per importi inferiori integrazione fino alla somma
spettante per tipologia di nucleo familiare;
 Non aver percepito nel mese di marzo altri aiuti economici, stipendi o compensi;
 I lavoratori autonomi a Partita Iva, non aventi diritto all’indennità COVID –
19, ovvero Bonus € 600,00 per emergenza Coronavirus, di cui al D.lgs 18/20 che
siano privi di mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di
primissima necessità;
 I lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa per effetto del DPCM del 9 e
del 23 marzo 2020 a causa dell’emergenza COVID-19 aventi diritto
all’indennità della cassa integrazione in deroga(CID)sino alla data effettiva
dell’erogazione del beneficio, che siano privi di mezzi economici per assicurare a
sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità;
 Qualora si ravvisi una situazione emergenziale dello stato di bisogno, di un nucleo
familiare che non rientri nei requisiti richiesti, la stessa potrà essere valutata
dall’Ufficio dei Servizi Sociali, con apposita e successiva relazione sociale.
Art. 4: Ammontare del Beneficio (Buono spesa):
L’ammontare del beneficio è stato individuato in relazione al soddisfacimento del
fabbisogno alimentare su base settimanale, in rapporto ad un individuo adulto e un bambino.
Per soggetto adulto si intende una persona che abbia già compiuto il 16° anno di età alla
presentazione della domanda, e per bambino colui che abbia, alla presentazione della
domanda, un’età compresa tra gli 0 e i 15 anni già compiuti.
Al nucleo familiare sarà riconosciuto un valore economico di buoni spesa di prima necessità
così determinato:
 € 50,00 per ogni bambino componente del nucleo familiare e un incremento di €
30,00 per ognuno dei bambini ulteriori che compongono il nucleo familiare.
 € 70,00 per un adulto componente il nucleo familiare e un incremento di € 40,00 per
ognuno degli adulti ulteriori presenti nel nucleo familiare;

Art. 5: Concessione buono spesa.
Il buono spesa verrà concesso ai beneficiari individuati ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente
avviso e nel limite della disponibilità delle risorse esistenti.
L’ Amministrazione Comunale si riserva di prendere atto dei soggetti beneficiari nel rispetto
della privacy di ciascuno successivamente alla fase di erogazione, stante l’urgenza legata
all’emergenza in corso.
Art.6: Modalità di utilizzo del buono spesa.
I beneficiari riceveranno buoni spesa da spendere presso gli operatori commerciali aderenti
all’iniziativa, il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ardore;
La comunicazione dell’ammissione al beneficio a favore dei nuclei avverrà a mezzo
contatto telefonico.
Art.7: Rapporti con gli esercizi commerciali:
Con i titolari degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa e di cui all’elenco
pubblico sarà stipulata apposita convenzione che disciplina l’utilizzo dei buoni spesa.
Art.8:Disposizioni finali.
Si precisa che se la somma assegnata al Comune, se non dovesse essere utilizzata per intero,
verrà utilizzata per ulteriori assegnazioni; qualora, diversamente, le richieste dovessero
essere superiori alla disponibilità, le somme assegnate saranno oggetto di rimodulazione,
per soddisfare le richieste.
L’Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e
la correttezza delle informazioni dichiarate; alla consegna del contributo verrà chiesto ai
beneficiari di sottoscrivere l’informativa sulla privacy e il modulo di autorizzazione verifica
informazioni veritiere;
Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità giudiziaria.
Il presente avviso sarà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente.
L’Assistente Sociale
F.to Dr.ssa Daniela Andrianò

Il Responsabile dell’U.O.C. n.1
Area Amministrativa
Servizi Generali ed Istituzionali
F.to Rag.Agata Varacalli

