COMUNE DI CASTEL FRENTANO
EMERGENZA COVID 19 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE PER LA DISTRIBUZIONE DI BUONI SPESA A
NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’
AVVISO PUBBLICO
PREMESSO CHE il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31.01.2020, dichiarava lo stato di emergenza
sanitaria per l’epidemia da COVID-19, a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
- OMS, di emergenza di sanità pubblica a rilievo internazionale, successivamente prorogata con deliberazioni
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021;
ATTESO, altresì, che l’OMS, in data 11.03.2020 dichiarava il coronavirus “pandemia”;
VISTI:
• l’art. 10, comma 1, del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture), convertito con
modificazioni dalla legge n. 87/2021, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021;
• l’art. 1 del Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre
2021;
VISTA l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile 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”, con cui sono state assegnate ai Comuni risorse per interventi di
solidarietà alimentare a favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica dal virus Covid 19 e di quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali nell’attuale fase di difficoltà connessa alla pandemia in corso;
VISTO il D.L. 25-05-2021, n. 73 ed in particolare l’art. 53 cd. Decreto Sostegni bis recante “Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, che
prevede di istituire un fondo “al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24
giugno 2021, concernente il riparto del fondo finalizzato all’adozione da parte dei comuni di misure urgenti
di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche;
VISTE le precedenti deliberazioni con le quali la Giunta Comunale ha attivato le misure di solidarietà
alimentare in favore della popolazione residente;
CONSIDERATO CHE si intende attivare ulteriori misure di solidarietà, anche in vista delle prossime festività a
sostegno dei nuclei familiari in difficoltà, esclusivamente a sostegno della spesa alimentare, rinviando ad un
successivo provvedimento il rimborso delle utenze domestiche e canoni di locazione,

AVVISA
-

che è possibile presentare domanda, A FAR DATA DAL 10 DICEMBRE 2021 E FINO ALLE ORE 12.00
DEL 20 DICEMBRE 2021 per la concessione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi

alimentari negli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa, di cui all’elenco pubblicato sul
sito web istituzionale www.comunedicastelfrentano.it
-

Destinatari delle misure sono i cittadini in possesso dei seguenti requisiti alla data del 30.11.2021:

1. Residenza nel Comune di Castel Frentano;
1. Non essere titolari di reddito da lavoro, da locazione immobili, da pensione o altra forma di reddito
nonché percettori di sostegno pubblico al reddito (cassa integrazione, sostegno previsto dal D.L. n.
18/2020, Reddito di Inclusione o Reddito di cittadinanza, NASPI, indennità di mobilità e altro genere
di importo complessivo mensile netto superiore ad € 800,00;
2. Non avere, alla data del 30 novembre 2021, disponibilità finanziarie depositate su conti correnti
bancari e/o postali superiori a € 8.000,00;
E’ ammessa la partecipazione al presente bando di tutti coloro che hanno già beneficiato dei buoni spesa
di cui ai precedenti avvisi pubblici.
La misura emergenziale di sostegno economico di cui al presente avviso si intende assegnata al nucleo
familiare anagrafico. Pertanto, le istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione delle
condizioni di tutti i componenti del nucleo.
L’ammissione al beneficio è adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo fino a concorrenza dei
fondi disponibili, con l’eventuale ausilio dell’Assistente sociale, per la deroga ai criteri di seguito indicati,
esclusivamente qualora emergessero situazioni sociali particolarmente complesse, segnalate e validate per
iscritto dal servizio sociale professionale.
BUONI SPESA
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti una tantum “Buoni Spesa”, il cui valore
verrà determinato secondo i criteri, sempre con riferimento alla data del 30.11.2021, contenuti nella
seguente tabella e secondo quanto appresso indicato:
CRITERI
Nucleo familiare anagrafico privo di reddito

PUNTEGGIO
+10

Nucleo familiare anagrafico con reddito tra € 0,01 ed € 500,00

+5

Nucleo familiare anagrafico con reddito tra € 500,01 ed € 800,00

+3

Nucleo familiare anagrafico con disabile certificato ai sensi della L. n. 104/1992

+3

Nucleo familiare anagrafico con minori

+3
(per ogni minore)

Ogni componente del nucleo familiare anagrafico che non rientra nelle due
precedenti categorie

+2

Beneficio Reddito di Cittadinanza fino a € 100 (o altra misura di sostegno economico
pubblico quali cassa integrazione, sostegno previsto dal D.L. n. 18/2020, Reddito di
Inclusione, NASPI, indennità di mobilità e altro genere, erogata nel mese di novembre
2021)

-1

Beneficio Reddito di Cittadinanza fino a € 200 (o altra misura di sostegno economico
pubblico quali cassa integrazione, sostegno previsto dal D.L. n. 18/2020, Reddito di
Inclusione, NASPI, indennità di mobilità e altro genere, erogata nel mese di novembre
2021)

-2

Beneficio Reddito di Cittadinanza fino a € 300 (o altra misura di sostegno economico
pubblico quali cassa integrazione, sostegno previsto dal D.L. n. 18/2020, Reddito di

-3

Inclusione, NASPI, indennità di mobilità e altro genere, erogata nel mese di novembre
2021)
Beneficio Reddito di Cittadinanza fino a € 400 (o altra misura di sostegno economico
pubblico quali cassa integrazione, sostegno previsto dal D.L. n. 18/2020, Reddito di
Inclusione, NASPI, indennità di mobilità e altro genere, erogata nel mese di novembre
2021)

-4

Beneficio Reddito di Cittadinanza fino a € 500 (o altra misura di sostegno economico
pubblico quali cassa integrazione, sostegno previsto dal D.L. n. 18/2020, Reddito di
Inclusione, NASPI, indennità di mobilità e altro genere, erogata nel mese di novembre
2021)

-5

Beneficio Reddito di Cittadinanza da € 500,01 ad € 800 (o altra misura di sostegno
economico pubblico quali cassa integrazione, sostegno previsto dal D.L. n. 18/2020,
Reddito di Inclusione, NASPI, indennità di mobilità e altro genere, erogata nel mese di
novembre 2021)

-6

Ogni punto attribuibile o sottraibile all’avente diritto ha il valore di € 20,00, fermo restando che il valore
minimo del buono spesa non può essere inferiore ad € 100,00 ed il valore massimo non può essere superiore
ad € 400,00.
Si precisa che:
✓ il buono spesa dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, e
non comprende alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
✓ deve essere utilizzato esclusivamente presso gli operatori compresi nell’elenco degli esercizi
commerciali pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
✓ non è cedibile;
✓ non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
✓ comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il
valore del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
I beneficiari potranno individuare liberamente gli esercizi commerciali presso cui spendere i buoni tra quelli
aderenti all’iniziativa, con sede operativa nel Comune di CASTEL FRENTANO e nei Comuni immediatamente
limitrofi allo stesso, indicati nell’apposito elenco che sarà pubblicato sul sito internet comunale
www.comunedicastelfrentano.it.
La concessione degli interventi di assistenza economica avviene comunque entro i limiti complessivi delle
risorse disponibili, assegnate con il D.L. 23 novembre 2020, n. 154. In caso di carenza di fondi per soddisfare
le richieste pervenute, si procederà ad una riduzione percentuale di uguale misura delle somme da distribuire
tramite i buoni.
La domanda per richiedere i buoni spesa, disponibile on-line sul sito del Comune di Castel Frentano al
seguente indirizzo: www.comunedicastelfrentano.it,

dovrà essere presentata attraverso le seguenti

modalità ENTRO LE ORE 12.00 DEL 20 dicembre 2021:
1.

in via prioritaria, tramite e-mail, utilizzando l’apposito schema di domanda disponibile sul
sito del Comune di Castel Frentano ed indirizzato ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
infocomune@comunedicastelfrentano.it o, in caso di PEC (posta elettronica certificata),
protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it;

2. in alternativa, per i soggetti sprovvisti di indirizzo di posta elettronica, a mano presso la sede
comunale - Ufficio di segretariato sociale, esclusivamente previo appuntamento telefonico al
seguente num. Tel. 0872/55931 (opzione 9), al fine di assicurare il divieto di ogni forma di
assembramento, nei seguenti giorni:
MARTEDI’

09:00 – 12:00 e 16:00 – 18:00

MERCOLEDI’

09:00 – 12:00

GIOVEDI’

16:00 – 18:00

VENERDI’

09:00 – 12:00

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sono altresì a disposizione i seguenti contatti telefonici:
0872/55931 (opzione 0) - 0872/55931 (opzione 2)
Alla domanda dovrà essere allegata quale parte integrante la seguente documentazione:
a) copia di un documento di riconoscimento.
b) Informativa privacy.
Al fine di consentire la tempestiva valutazione del bisogno da parte degli uffici competenti, le domande
presentate verranno immediatamente acquisite al protocollo comunale, che rilascerà la ricevuta di
presentazione e a cui seguirà l’istruttoria da parte dell’ufficio competente che, sulla scorta di quanto
autodichiarato dal cittadino.
Si provvederà a determinare l’ammissione al beneficio e quantificare l’ammontare dei buoni spesa e
dell’eventuale rimborso spettante, secondo i criteri stabiliti nei paragrafi precedenti, entro il termine
massimo di due giorni dal giorno di presentazione della domanda.
Successivamente, i beneficiari verranno contattati (telefonicamente - indicare chiaramente il recapito
telefonico nel modulo di istanza) per definire le modalità di consegna dei buoni spesa assegnati.
Il Comune di Castel Frentano (CH), ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, effettuerà idonei controlli al fine
di verificare la veridicità di quanto dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, provvedendo
a chiedere agli Enti ed Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione ed informazione ritenuta utile ai
fini dell’attività istruttoria e della predisposizione di sistematici controlli.

Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano fruito
indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione comunale sulla base di
dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente
percepito.
Castel Frentano, _________
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Antonella Massimini

