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del 6.4.2020

AVVISO PUBBLICO
BUONI SPESA PER ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E/O DI PRIMA
NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
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 1.604,73 per misure urgenti di solidarietà alimentare da utilizzare per l’acquisizione
di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità (prodotti farmaceutici)
presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco che sarà pubblicato da ciascun comune nel proprio
sito istituzionale;
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 la Giunta comunale con deliberazione del 5/4/2020 ha stabilito i criteri di massima e gli
indirizzi per l’individuazione dei soggetti beneficiari dell’aiuto;
DATO ATTO che nell’individuazione della platea dei beneficiari il competente Ufficio comunale dei Servizi
Sociali dovrà necessariamente valutare l’effettivo stato di bisogno delle famiglie richiedenti, nel rispetto
delle indicazioni contenute nella citata Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 e dei criteri definiti
con la citata deliberazione di Giunta comunale del 05/4/2020;

RENDE NOTO
- che questo Ente 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 e/o di prima necessità (prodotti
farmaceutici) negli esercizi commerciali aderenti ed ubicati nel territorio comunale;

- la forma di sostegno economico s’intende assegnata al nucleo familiare. Pertanto, le eventuali istanze
prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare complessiva, delle
risorse complessive del nucleo e della rete parentale;
- la concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti complessivi delle somme
assegnate all’Ente pari a € 1.604,73;
- l’assegnazione una tantum dei buoni avverrà sulla base della graduatoria stilata come da tabella dei criteri
(allegato A) e in base ai componenti il nucleo familiare nella misura massima di:
€ 500,00 per nuclei composti da 5 o più persone;
€ 400,00 per nuclei composti da 4 persone;
€ 300,00 per nuclei composti da 3 persone;
€ 200,00 per nuclei composti da 2 persone;
€ 100,00 per nuclei composti da 1 persona.
- i richiedenti dovranno dichiarare, altresì, che il medesimo nucleo familiare gode di patrimonio finanziario,
riferito al 31.3.2020, (conto corrente/bancario/postale e/o libretto postale, ecc.) non superiore a 2.500,00
euro per nucleo monofamiliare, aumentato di 1.000,00 euro per ogni ulteriore componente del nucleo. I
limiti precedenti vengono aumentati del 20% per nuclei con figli minori o nel caso di componente con
disabilità (in caso di coincidenza delle condizioni suddette il limite è aumentato del 40%).
- destinatari del sostegno economico sono i nuclei familiari residenti nel Comune di Pietracupa alla data
del 31.3.2020 che dimostrino di essere particolarmente esposti agli effetti economici derivanti dalla
emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o, comunque, di versare in stato di bisogno;
- per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;
- al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il
beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B);
- in caso di soggetti percettori di altri contributi pubblici (ad esempio, Reddito di Cittadinanza, Cassa
Integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura ma senza priorità
rispetto agli altri soggetti beneficiari, così come stabilito dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e sempre nei limiti delle somme disponibili;
- l’Amministrazione si riserva di provvedere a verifiche a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art
11 del DPR 445/2000 anche attraverso la collaborazione di altri Enti Pubblici (INPS, Catasto, Anagrafe
Tributaria, Guardia di Finanza, ecc.);
- che l’istanza per la richiesta degli aiuti alimentari e di generi di prima necessita’ dovrà essere presentata,
a pena di decadenza, utilizzando il modulo allegato C, entro le

ore 13:00 di Venerdì 10 Aprile 2020
a) a mezzo PEC all’indirizzo: comunedipietracupa@pec.it;
b) a mezzo mail ordinaria all’indirizzo: comunedipietracupa@virgilio.it;
c) eccezionalmente allo sportello degli uffici comunali. nel caso di impossibilità a utilizzare la modalità
telematca, sempre rispettando le disposizioni in vigore inerenti l’emergenza epidemiologica.
Il modulo della richiesta (Allegato B) è scaricabile dalla home page del sito istituzionale del Comune di
Pietracupa. Il modulto cartaceo è altresì disponibile presso gli sportelli del Comune.
E’ possibile richiedere informazioni al numero di telefono 0874/768149 dalle ore 10:00 alle 13:00 nei giorni
da Lunedì 06 Aprile a Venerdì 10 Aprile 2020 oppure al numero del Sindaco 3272664368.
I buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher emessi da questo Comune;
La consegna dei buoni spesa avverrà tramite consegna di volontari facenti parte del C.O.C. di Protezione
Civile del Comune, evitando assembramenti che possano compromettere la distanza interpersonale di
sicurezza;
Sul sito internet istituzionale dell’Ente sarà pubblicato apposito elenco degli esercizi commerciali ove è
possibile effettuare l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima necessità.

La valutazione delle domande, pervenute nei modi e termini previsti, sarà effettuata dall’Ufficio dei Servizi
Sociali del Comune avvalendosi, eventualmente, anche degli uffici dell’Ambito Territoriale Sociale di
Campobasso sulla base di apposita griglia di punteggi..
I buoni spesa consentiranno l’acquisto esclusivo di generi alimentari e/o di prima necessità (prodotti
farmaceutici) presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Pietracupa.

PIETRACUPA, 5/4/2020

Il Sindaco
F.to Dott. Camillo Santilli

