COMUNE DI ANOIA
Istituito con Decreto Governativo il 04 maggio 1811
PIAZZA ARCIPRETE CANANZI – 89020 ANOIA (R.C.)

AREA AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI
T EL. 0966 / 945004

Prot. 2776
AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A FAVORE DI
PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI
TRASMISSIBILI. SECONDO AVVISO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamate:


l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n°658 del 29 marzo 2020, in G.U. n°85,
Serie Generale, del 30.03.2020;



l’art. 2 del Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19” con il quale viene stanziato un fondo di €
400.000.000,00 per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, mai
ratificato e pertanto abrogato dalla Legge n° 18 dicembre 2020, n. 176, statuendo che restano validi
gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del medesimo decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154.».



le Deliberazioni della G.C. n° 04 del 2 0.04.2020 e n° 4 del 20.01.2021, ad oggetto: Ordinanza del
Dipartimento della Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020 – Decreto Legge n. 154 del
23.11.2020, art. 2, recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza sanitaria
epidemiologica da Covid-19” con il quale viene stanziato un fondo di € 400.000.000,00 per
consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Atto di indirizzo al
Responsabile del Settore Amministrativo.

Considerato che:
a) le somme assegnate al Comune sono pari ad € 20.780,46;
b) che con la prima procedura di cui all’Avviso prot. n° 797 del 09.02.2021, inclusa l’Ordinanza di
assegnazione al Parroco, sono stati consegnati buoni per un totale di € 8.650,00 –
Residuando pertanto la somma di € 12.130,46

AVVISA
Il beneficio è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio in
dipendenza della situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili
(COVID-19).

A) Oggetto e caratteristiche del beneficio:

Il beneficio consisterà nell'erogazione diretta “una tantum” di buoni spesa di solidarietà familiare per la
fornitura di generi alimentari di prima necessità.
Il buono spesa potrà essere speso esclusivamente presso i soggetti economici privati che abbiano
sottoscritto con l'Ente apposita convenzione, quali risultanti da apposito elenco che verrà pubblicato sul sito
web istituzionale dell'Ente;
I buoni spesa di solidarietà alimentare saranno cumulabili, personali (ovvero utilizzabili esclusivamente dal
titolare, quale indicato sul buono stesso), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro
contante. Dovranno, altresì, essere spesi entro il 30.04.2020.
I soggetti beneficiari individuati riceveranno in unica soluzione buoni spesa in tagli da 10, 20 e/o 50 euro, per
il valore complessivo del buono spettante.
I buoni verranno consegnati a domicilio dal personale dell'Ufficio Servizi Sociali e/o Volontari di Protezione
Civile o ritirati previa convocazione individuale presso i locali del Comune.
B) Beneficiari: l’Avviso è rivolto ai nuclei familiari o persone singole residenti nel Comune di Anoia, che versino
in condizioni di disagio economico derivanti dall'emergenza epidemiologica in corso e rientrino nelle seguenti
categorie:

Destinatari principali
➢ Soggetti che hanno perso il lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
➢ Soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento,
purché non destinatari di ulteriori misure di sostegno per il contrasto all'emergenza Covid-19 ( bonus
600,00 euro INPS, etc.);
➢ Soggetti con lavori intermittenti;

Ulteriori destinatari: nell'ipotesi in cui residuino risorse, saranno assegnate secondo il seguente ordine di
preferenza:
✓ a coloro i quali siano direttamente beneficiari o abbiano all'interno del proprio nucleo familiare
componenti destinatari di misure di sostegno pubblico di importo inferiore ad € 550,00 netti mensili
(Reddito di Cittadinanza, Cassa integrazione, Rei, Naspi);
✓ a pensionati o titolari di trattamenti previdenziali di importo mensile netto non superiore ad € 550,00.

Nell'ambito delle suddette categorie di destinatari, verrà ·conferita priorità nei seguenti casi:
Numerosità del nucleo familiare;
Presenza nel nucleo familiare di minori o disabili;
Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti con comprovate patologie croniche. Presenza nel
nucleo familiare di soggetti detenuti o internati.
Soggetti già in carico ai servizi sociali dell'Ente.
C) Cause d'esclusione: Non potranno presentare istanza i soggetti che rientrino nella platea dei destinatari di
ulteriori misure di sostegno per il contrasto all'emergenza Covid-19 (bonus 600,00 euro INPS, etc.), e coloro
che hanno già fruito avendo partecipato all’Avviso Pubblico Prot. n° 797 del 09.02.2021.
D) Modalità e termine di presentazione dell'istanza:

Il beneficio verrà concesso dall'Amministrazione, su istanza di parte che dovrà essere prodotta su apposito
modulo allegato sub lett. A) e dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del giorno 02.07.2021 con una
delle seguenti modalità:
trasmissione
a
mezzo
Pec:
segreteria.anoia@asmepec.it
trasmissione
a
mezzo
email:
segreteria@comune.anoia.rc.it - consegna al protocollo dell’Ente dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al
venerdì.
E) Criteri di selezione dei beneficiari:

CRITERI

PUNTEGGI

SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO (fino a massimo 5O punti)
A)

Richiedenti disoccupati/inoccupati prima del 25.02.2020 o
con lavoro intermittente, nel cui nucleo familiare nessun
componente gode di misure di sostegno pubblico;

+ 5O punti

B)

Richiedenti che:

+ 50 punti

hanno perso il lavoro in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19 , nel cui nucleo familiare
nessun componente gode di misure di sostegno pubblico;
hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il
proprio sostentamento, purché non destinatari di ulteriori
misure di sostegno per il contrasto all'emergenza Covid19 ( bonus 600,00 euro INPS, etc.);

C)

Richiedenti che:
siano direttamente beneficiari o abbiano all'interno del
proprio nucleo familiare componenti destinatari di misure di
sostegno pubblico di importo inferiore ad € 550, 00 netti
mensili ( Reddito di cittadinanza, Cassa integrazione, Rei,
Naspi, indennità di disoccupazione, etc.);
siano pensionati o titolari di trattamenti previdenziali di
importo mensile netto non superiore ad € 550,00.

+ 25 punti

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE (fino a massimo 5O punti)
D)

Numerosità del nucleo familiare

n.6 punti per ogni componente del
nucleo familiare ulteriore rispetto al
richiedente, fino ad un totale
massimo di n. 30
punti.

E)

Presenza di figli minori o disabili

n. 5 punti aggiuntivi per la
presenza nel nucleo familiare di
ciascun componente minore o
disabile, fino ad un totale massimo
di n. 10 punti

F)

Presenza di componenti internati o detenuti

N° 10 punti massimi in caso di
presenza nel nucleo familiare di
soggetti internati o detenuti

G)

Presenza di componenti già in carico ai servizi sociali

N° 10 punti massimo

dell'Ente
H)

Persone che vivono sole

N°10 punti

In seguito all'istruttoria che assegnerà il punteggio, verrà redatta apposita
graduatoria, approvata con
provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa.
I soggetti selezionati verranno contattati a mezzo telefono o email e resi edotti dell'importo del bonus
spettante.
F) Importo del beneficio: l'importo del beneficio sarà commisurato alla composizione del nucleo familiare, in
misura differenziata secondo i seguenti scaglioni, sulla base delle risorse disponibili e fino totale esaurimento
delle stesse:
1)
2)
3)
4)
5)

nuclei familiari con n° 3 o più figli a carico del richiedente;
nuclei familiari con n° 2 figli a carico del richiedente;
nuclei familiari con n° 1 figlio a carico del richiedente;
nuclei familiari composti da almeno n° 2 due persone e privi di figli o disabili a carico del richiedente.
per nuclei familiari mono personali.

L'importo del beneficio per ciascuno scaglione verrà stabilito con provvedimento del Responsabile dell'Area
Amministrativa con cui verrà approvata la graduatoria degli aventi diritto.
G) Revoca del beneficio e controlli:

Il Responsabile del Servizio Affari Generali provvede alla revoca del beneficio in caso di:
a) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di attivazione;
b) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa;
c) accertale dichiarazioni mendaci nelle condizioni autocertificate: in tale ipotesi verrà disposta d'ufficio la
denuncia all'autorità giudiziaria;

L'amministrazione si riserverà di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.
Trattamento dei dati personali: Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno
trattati nel rispetto del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Responsabile del procedimento: Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Funzionario
Osvaldo Priolo - Responsabile dell'Area Amministrativa. Per ogni informazione, è possibile contattare gli
uffici comunali dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00, alle ore 12.00, mediante le seguenti modalità:
•
•
•

a mezzo pec: segreteria.anoia@asmepec.it
a mezzo email: segreteria@comune.anoia.rc.it
telefono n° 0966 945004 – centralino passante.

Anoia, 17 giugno 2021
Il Responsabile dell’Area
Funz. Osvaldo Priolo
Atto firmato digitalmente

PRIOLO OSVALDO
17.06.2021
09:43:32 UTC

