CITTA’ DI SIDERNO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Settore 1 “AA.GG.”
AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DELLE FAMIGLIE PIU’
ESPOSTE AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 E IN STATO DI BISOGNO
Visti:
• l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile i relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• il D.L. n. 154/2020 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19” con il quale sono state rifinanziate le misure di cui al
DPCM n. 658/2020;
Considerato che si ritiene necessario procedere alla pubblicazione di un avviso anche in
relazione al protrarsi della crisi economica che sta investendo l’intero territorio nazionale a
seguito delle misure restrittive di cui ai provvedimenti governativi atti a contrastare e contenere il
diffondersi del contagio.
ART 1 – FINALITÀ’
Il presente Avviso ha forma urgente e contingente dettata dalla gravità dell’emergenza senza
precedenti storici che continua ad investire la comunità tutta.
L’urgenza di provvedere ad un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, comporta un necessario
snellimento delle procedure burocratiche.
Tale semplificazione non può prescindere da una seria presa di coscienza da parte della
cittadinanza alla quale si rinnova l’invito ad assumersi, in un’ottica di rinnovata solidarietà, la
responsabilità di richiedere il buono spesa solo se realmente in stato di necessità e in possesso dei
requisiti richiesti.
ART. 2 – OGGETTO
Il presente Avviso, diramato in costanza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
caratterizzata dalla previsione del mantenimento di talune misure di contenimento del rischio di
diffusione del contagio, è volto a venire incontro, prioritariamente, ai soggetti esposti agli effetti
economici derivanti dall’Emergenza Covid-19 per soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali.
Agli aventi diritto residenti nella città di Siderno saranno erogati buoni spesa per l’acquisto di
beni di primissima necessità; sono esclusi, pertanto, tra l’altro, alcolici, superalcolici, prodotti di
bellezza, generi di monopolio, arredi e corredi per la casa (es. stoviglie ecc.).
Il valore dei buoni spesa sarà calcolato secondo le disposizioni di seguito riportate costituenti gli
elementi di principio stabiliti dall’art. 12 della L. 241/1990 e nel rispetto degli obblighi di
pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

Ogni singolo buono spesa avrà un valore di € 25,00 e sarà spendibile presso gli esercizi
commerciali siti nel Comune di Siderno che hanno aderito all’avviso pubblicato dal Comune.
L’elenco degli Esercizi Commerciali è pubblicato sul sito istituzionale del Comune:
www.comune.siderno.rc.it ed affisso nel portone di ingresso della sede municipale.
I buoni spesa saranno erogati in conformità ai criteri indicati nel presente avviso, sulla base di
apposita istanza compilando l’apposita modulistica ad esso allegata che dovrà pervenire con le
modalità di seguito indicate.
L’erogazione sarà effettuata fino a concorrenza delle somme disponibili.
ART. 3 – BENEFICIARI
Sono beneficiari “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” che,
pertanto, versano in uno stato di necessità temporanea dovuta alle misure restrittive adottate per
l’emergenza epidemiologica e sono privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria
famiglia beni di primissima necessità.
Pertanto, per accedere al beneficio il nucleo familiare dovrà trovarsi nelle seguenti condizioni:
1. Essere residente nel Comune di Siderno;
2. Nucleo familiare esposto agli effetti economici derivanti dall’Emergenza Covid-19
(cioè se uno o più componenti del nucleo familiare ha interrotto e/o sospeso e/o chiuso la
propria attività lavorativa a causa dei provvedimenti governativi e/o regionali atti a
contenere l’emergenza epidemiologica);
3.

Nucleo familiare i cui componenti siano tutti inoccupati e/o disoccupati e privi di
qualsivoglia forma di contribuzione pubblica, impediti dall’emergenza epidemiologica
nella ricerca di un lavoro, non avente i mezzi economici per assicurare a sé e alla propria
famiglia beni di primissima necessità;

4. I destinatari di Reddito di Cittadinanza e/o REM o NASPI o altra forma di
contribuzione pubblica e che non svolgono attualmente alcuna attività lavorativa,
potranno parimenti presentare domanda qualora non siano in grado di garantire il
soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare.
Per usufruire del beneficio i predetti soggetti devono trovarsi nelle seguenti condizioni
complessivamente considerate (sia punto a che punto b):
a) reddito familiare complessivo (redditi del nucleo familiare diviso il numero dei familiari
risultanti dallo stato di famiglia) registrato nel mese di febbraio 2021 pari o inferiore ad €
300,00 *;
b) disponibilità, al momento della domanda, di risparmi immediatamente liquidabili inferiori
a € 1.500,00 (saldi disponibili alla data di domanda riferiti a ogni forma di risparmio
liquidabile -conti correnti bancari o postali, libretti di risparmio postale, ecc.) intestati al
richiedente e/o ad uno dei componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di
famiglia.
* Alla determinazione del requisito di cui alla lettera a) concorre qualsiasi reddito prodotto da
ogni singolo componente del nucleo familiare derivante da:
• redditi di lavoro dipendente
• redditi da lavoro autonomo
• redditi d’impresa

•
•
•

redditi da pensione da lavoro
reddito da lavoro occasionale
redditi da assegno sociale o pensione sociale - assegno di invalidità o inabilità il cui
ammontare mensile sia superiore a € 300,00, qualunque sia il numero dei componenti del
nucleo familiare.
Non costituiscono reddito l’indennità di accompagnamento e l’indennità di frequenza.

ART. 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non possono presentare domanda i nuclei familiari in cui siano presenti lavoratori la cui
attività lavorativa non sia stata sospesa per effetto dei provvedimenti emanati in materia di
emergenza epidemiologica da Covid-19, sino al giorno antecedente alla pubblicazione del
presente Avviso.

ART. 5 - AMMONTARE DEL BENEFICIO
L’importo dei buoni spesa da erogare sarà stabilito secondo i seguenti criteri:
• € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare
Per le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 4 anni, verrà corrisposto un importo
aggiuntivo di € 50, a prescindere dal numero di bambini.
L’ammontare del beneficio è comunque determinato nella misura massima di € 600,00
(seicento/00).
Si evidenzia che la composizione del nucleo familiare è quella risultante dallo stato di
famiglia.
ART. 6 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di accesso devono essere presentate con le seguenti modalità, compilando
esclusivamente l’apposito modulo allegato al presente Avviso contente dichiarazioni ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 mediante consegna presso l’ufficio protocollo dell’Ente
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12:30 e il lunedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore
17:30 oppure a mezzo mail: protocollo@comune.siderno.rc.it unitamente alla copia del
documento di identità in corso di validità del richiedente entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 9 aprile p.v.
Alla domanda andrà allegata copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
La veridicità delle dichiarazioni rese verrà sottoposta a controllo come per legge.
In caso di dichiarazioni mendaci, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n.
445/00, è prevista la decadenza dai benefici conseguenti con rimborso di quanto indebitamente
percepito.
ART . 7 – ISTRUTTORIA
Le domande ricevute saranno istruite dal Settore 1 “AA.GG.” del Comune con l’ausilio delle
assistenti sociali del Distretto Nord e si provvederà ad elaborare specifica graduatoria attribuendo
ad ogni domanda il seguente punteggio:
A)

LIVELLO DELLE ENTRATE FAMILIARI DEL MESE DI FEBBRAIO
o 4 punti per valori di reddito familiare pro-capite compreso tra € 0 ed € 150,00
o 3 punti per valori di reddito familiare pro-capite compreso tra € 150,01 ed € 200,00
o 2 punti per valori di reddito familiare pro-capite compreso tra € 200,01 ed € 250,00

o 1 punto per valori di reddito familiare pro-capite compreso tra € 250,01 ed € 300,00
B)

LIVELLO DEL RISPARMIO FAMILIARE
o 4 punti per valori di risparmio familiare complessivo compreso tra € 0 ed € 250,00
o 3 punti per valori di risparmio familiare complessivo compreso tra € 250,01 ed €
500,00
o 2 punti per valori di risparmio familiare complessivo compreso tra € 500,01 ed €
750,00
o 1 punto per valori di risparmio familiare complessivo compreso tra € 750,01 ed €
1.500,00

C)

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
o Un punto per ciascun componente

D) NUCLEO NON ASSEGNATARIO DI SOSTEGNO PUBBLICO (Reddito di
Cittadinanza e/o REM o NASPI o altra forma di emolumento/contribuzione pubblica.)
o 4 punti

ART. 8 - AMMISSIONE AL BENEFICIO
L’elenco dei beneficiari sarà approvato con determina del Responsabile del Settore 1 all’esito
della istruttoria delle istanze. I beneficiari saranno contattati al recapito telefonico indicato nel
modello di istanza/dichiarazione ai fini del ritiro dei buoni spesa.
I buoni spesa saranno consegnati ai beneficiari, fino alla concorrenza del valore complessivo
spettante; gli stessi dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 15 maggio p.v. presso gli
operatori commerciali aderenti all’iniziativa il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale.
Il buono spesa sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato in calce
allo stesso buono), non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante.

ART. 9 - AVVERTENZE GENERALI
Il presente Avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta
implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.

ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
dati dei soggetti partecipanti alla presente procedura saranno trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità inerenti l’attuazi one del
presente intervento. Il titolare del trattamento è il Responsabile ad interim del Settore 8.
L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di domanda
e deve essere sottoscritta per presa visione e consenso.
I

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI
Eventuali eccedenze, una volta soddisfatte le domande meritevoli di accoglimento, verranno
distribuite con l’assegnazione di buoni spesa in misura dimezzata in relazione al beneficio
riconosciuto, attraverso lo scorrimento della graduatoria già approvata, di cui verrà data
successiva informazione all’utenza.

ART. 12 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Siderno ed integralmente
disponibile sul sito istituzionale: www.comune.siderno.rc.it, nonché affisso al portone di ingresso
della sede municipale.
Responsabile del procedimento è il Dott. Sergio Sciglitano - Settore 1 “AA.GG.)

Siderno, lì 26/03/2021
Il Responsabile del Settore 1 “AA.GG.”
Dott. Sergio Sciglitano

