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del 03 dicembre 2021

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE: BUONI SPESA
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E
SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ
VISTO l’art.53 del D.L. 25.05.2021, n.73 (c.d. Sostegni bis) convertito in Legge 106/2021, recante “Misure
urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche” che ha stabilito di erogare ai Comuni dei fondi per consentire agli stessi l'adozione

di misure urgenti di solidarieta' alimentare applicando le procedure di cui all'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
VISTO l’allegato A al Decreto del Ministro degli Interni, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 24 giugno 2021, che ha assegnato a questo Comune la somma di € 15.567,81;

VISTO la deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 28.10.2021 ad oggetto “Agevolazioni Tari utenze
domestiche e non domestiche – Ex art 6 e ex art.53 D.L. 25.05.2021 n.73 (sostegni bis) – Determinazioni”
con la quale questa Amministrazione ha stabilito di destinare alla solidarietà alimentare il 40% del suddetto
fondo pari ad €. 6.227,20;
VISTA l’Ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 recante: “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 113 del 02.12.2021 che ha
approvato lo schema del presente Avviso pubblico;

SI INVITANO
tutti i cittadini residenti che versano in stato di bisogno ai sensi del D.L. 25.05.2021, n.73 (c.d. Sostegni bis)
convertito in Legge 106/2021 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 della
ODPC N. 658/2020, che recita testualmente: “l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua 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” a presentare
apposita istanza mediante modello che si allega.

IMPORTO DEL BUONO SPESA
Il contributo concesso per mezzo del buono spesa è erogato una tantum ed il relativo importo è determinato
secondo le seguenti modalità:

Composizione nucleo familiare

Valore del buono spesa

Un solo componente

€ 100,00

Due componenti

€ 200,00

Tre componenti

€ 300,00

Quattro componenti

€ 400,00

Cinque o più componenti

€ 500,00

Aggiunte: I Nuclei familiari nei quali sono presenti minori di anni 3 riceveranno un buono
aggiuntivo di € 50,00, a bambino, che si cumulerà a quello cui hanno diritto.
Il nucleo familiare del richiedente, residente nel Comune di Lappano, è quello che risulta
dall’attestazione ISEE che obbligatoriamente dovrà essere allegato alla richiesta.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA
• nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari che hanno dichiarato di non
aver percepito alcun reddito o forma di sostegno;
• ai nuclei familiari che dichiarano di percepire forme di sostegno pubblico il buono verrà
decurtato, secondo le percentuali di seguito riportati:
- Rapporto sostegno percepito / numero componenti nucleo familiare- fino ad € 100,00 si applica
la decurtazione del 50%;
- Rapporto sostegno percepito / numero componenti nucleo familiare - da € 101,00 a € 200,00 si
applica la decurtazione del 60%;
- Rapporto sostegno percepito / numero componenti nucleo familiare - da € 201,00 ad € 300,00
si applica la decurtazione del 70%;
- Rapporto sostegno percepito / numero componenti nucleo familiare - superiore ad € 300,00 e
per tutti gli importi inferiori ad € 50,00 si assegnerà un buono di € 50,00 una tantum;
• Il richiedente dovrà essere in possesso di una attestazione ISEE o ISEE corrente in corso di
validità non superiore a € 8.265,00;
• per ogni nucleo familiare potrà essere accettata una sola istanza;
• il patrimonio finanziario disponibile (conto corrente bancario/postale/depositi) del nucleo
familiare non dovrà essere superiore cumulativamente a € 10.000,00;
• le famiglie potranno spendere i buoni spesa solo per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima
necessità, presso gli esercizi commerciali che saranno successivamente comunicati;
• in caso di insufficienza dei fondi a soddisfare tutte le richieste si darà priorità ai nuclei familiari
più numerosi con ISEE più basso, e a tal fine il reddito ISEE sarà parametrato al numero dei
componenti per stabilire in nucleo più bisognoso

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato, scaricabile dal sito
istituzionale dell’ente: www.comune.lappano.cs.it, da inviare via mail al seguente indirizzo:
info@comune.lappano.cs.it, accompagnata da un documento di identità di chi presenta la
domanda.
In via eccezionale, esclusivamente per coloro che non sono in grado di inviarla via e-mail, può
essere consegnata al protocollo comunale;
• ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza;
• le domande potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 15/12/2021. Solo in caso di
somme residue si accetteranno richieste pervenute dopo la predetta data;
• Il Comune si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni rese dai richiedenti. In
caso di falsa dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, procederà al recupero del beneficio
indebitamente percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia
di dichiarazioni mendaci (Forze dell’ordine/Guardia di Finanza).
PRIVACY
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento
UE 2016/679) si rende noto che:
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e
potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento
amministrativo e l’erogazione del beneficio;
- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento,
alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
- il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il Responsabile del Settore Amministrativo
dott.ssa Maria Luisa Gaccione;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, è il Responsabile dei
Servizi Sociali dott.ssa Maria Luisa Gaccione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio dei Servizi Sociali al numero: 0984 651003/int.1.

Lappano, addì 03.12.2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
F.to Dott.ssa Maria Luisa Gaccione

