COMUNE DI MONTAURO
P.le Santa Caterina-88060 (CZ)

AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19
BUONI SPESA UNA TANTUM PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN
DIFFICOLTA’
Vista 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”
Considerato che con la citata Ordinanza vengono stanziati 400 milioni per i Comuni al fine di
distribuire aiuti alimentari a chi, in questa fase di emergenza, è in stato di bisogno;
Che sulla base di quanto assegnato nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50:




a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6
dell’ordinanza, che dispone: “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”.
Richiamata la delibera del Commissario Straordinario n. 18 del 03.04.2020 avente ad oggetto
“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE: DIRETTIVE PER LA
DISTRIBUZIONE DEI BUONI SPESA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19 (ORDINANZA 658/2020.)”
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 17.04.2020 avente ad oggetto OGGETTO
: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE: DIRETTIVE PER LA
DISTRIBUZIONE DEI BUONI SPESA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19 (ORDINANZA 658/2020.) RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBLICO PER
LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari con figli minori e a coloro che non
sono assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione
guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
Dato atto, dunque, che le risorse saranno distribuite alle fasce più deboli della popolazione colpite
dal rallentamento dell’economia o come conseguenza delle misure assunte dalle autorità per il
contenimento dell’epidemia;

Precisato che l’erogazione sarà effettuata una tantum fino ad un massimo di 500 euro (il calcolo si
effettua in base ai componenti del nucleo familiare) secondo il seguente schema:
NUMERO COMPONENTI
NUCLEO FAMILIARE
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 o più componenti
>4

IMPORTO BUONO SPESA
€180,00
€240,00
€300,00
€360,00
€ 360+€45 per ciascun aggiuntivo fino ad un max di € 495
complessivi per nucleo familiare ,ove le risorse a disposizione
lo consentono.

L’importo del buono sarà riproporzionato in riduzione in caso di risorse insufficienti rispetto alle
domande pervenute.
SI INVITANO
i capofamiglia dei nuclei familiari residenti nel Comune di MONTAURO che presentino i requisiti
sopra indicati a presentare istanza, esclusivamente secondo il modello A) allegato, unitamente a
copia del documento di identità, entro e non oltre il giorno 23 APRILE c.m. ORE 09.00,
escludendo i soggetti che hanno già percepito i buoni spesa da trasmettere :
1) tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
- elettoralemontauro@tiscali.it
Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere al seguente numero telefonico: 3398463805 attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.00
La somma complessivo una tantum sarà erogata in buoni spesa per ciascun nucleo familiare in
possesso dei predetti requisiti.
I beneficiari saranno contattati telefonicamente dal personale del Comune e riceveranno, previo
appuntamento , i buoni spesa da 15 euro fino alla concorrenza del valore complessivo spettante,
I buoni si possono utilizzare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE presso i seguenti esercizi
commerciali entro il 30.05.2020
 Farmacia “Costa degli aranci” di Martina Caruso via Libertà e dispensario
 Alimentari “Frutta e diversi” di Rauti Nicola sito in piazza Rossi Milano
 Alimentari “Non solo carne” di Stratoti Antonio sito in Piazza Del Popolo
Dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria.
Informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 3398463805
Montauro, lì 17.04.2020
Il Responsabile del servizio
F.to D.ssa Antonella Destito

