COMUNE DI IONADI
(Provincia di Vibo Valentia)

*************

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
In esecuzione della propria Determinazione n. 18 del 19/03/2021 recante “D.L. 154/2020.
Emergenza covid-19 – Fondo di solidarietà alimentare. Approvazione avviso pubblico per
assegnazioni buoni spesa e per manifestazione di interesse esercenti ”
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico ai sensi del D.L. 23/11/2020 n. 154, dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 finalizzato all’assegnazione di Buoni
Spesa a sostegno dei bisogni alimentari e di beni essenziali delle famiglie che si trovano in grave
difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus –
COVID19.

AVVISO PUBBLICO
PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE DA COVID-19.
ASSEGNAZIONE BUONI SPESA A SOSTEGNO DEL REDDITO PER NUCLEI
FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ

1. – DESCRIZIONE DEL BENEFICIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il Comune di Ionadi provvederà all’erogazione di un contributo, sotto forma di
buoni spesa, destinato ai propri concittadini con basso reddito che versano in una
condizione di particolare difficoltà economica per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19. Tale beneficio verrà concesso una tantum e potrà essere
speso, entro 15 giorni dall’assegnazione, presso i punti vendita inseriti nell’elenco
comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa. L’elenco degli
esercizi commerciali sarà pubblicato sul sito del Comune di Ionadi.
2. - DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Il contributo verrà assegnato alle famiglie residenti nel Comune di Ionadi
(con priorità, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza n. 658/2020, a quelle
non già assegnatarie di sostegno pubblico come reddito di cittadinanza carta REI, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a
livello locale e regionale) in situazioni di grave difficoltà finanziaria conseguenti
all’emergenza da COVID-19 che a seguito dei provvedimenti emergenziali:
a)
b)

nel mese di febbraio 2021 hanno registrato redditi familiari complessivi
inferiori ad € 1.000,00;
al momento della domanda dispongono di risparmi immediatamente
liquidabili pro-capite inferiori ad € 1.000,00.

Alla determinazione del requisito di cui alla lettera a) concorre qualsiasi reddito
prodotto da ogni singolo componente del nucleo familiare derivante da:





redditi
redditi
redditi
redditi

di lavoro dipendente
da lavoro autonomo
d’impresa
da assegni di invalidità o inabilità

Il reddito familiare è calcolato sommando i redditi di cui al comma precedente registrati
da ciascun componente il nucleo familiare nel mese di febbraio 2021.
Alla determinazione del requisito di cui alla lettera b) concorrono i saldi disponibili alla
data di domanda riferiti a ogni forma di risparmio liquidabile (conti correnti bancari o
postali, libretti di risparmio postale, etc.) il cui titolare è uno dei componenti del nucleo
familiare.
Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti nel Comune di Ionadi
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19 e in stato di bisogno.
Il richiedente dovrà dichiarare, in particolare, per sé e per gli altri membri del
nucleo familiare, di trovarsi nella seguente condizione lavorativa, economica,
familiare ed abitativa:




diminuzione o perdita di reddito da lavoro dipendente (rientra anche la
sospensione dei tirocini formativi e di inclusione, etc.);
dipendente ma inattivo e senza ammortizzatori sociali (per i settori più
direttamente interessati dalle misure restrittive);
dipendente in Cassa Integrazione causa emergenza coronavirus, specificando
l’importo mensile percepito;

oppure




diminuzione o perdita di reddito da altro lavoro (lavoro autonomo, libero
professionale, commercio, etc. da specificare;
autonomo ma inattivo e senza ammortizzatori sociali;
autonomo con ammortizzatori sociali, specificando l’importo percepito;

oppure













stato di disoccupazione;
di percepire l’indennità di disoccupazione, specificando l’importo mensile
percepito;
di non percepire l’indennità di disoccupazione;
di essere pensionato/a, specificando l’importo mensile della pensione;
di non essere pensionato/a;
che nessun altro componente il nucleo famigliare ha redditi sufficienti al
mantenimento della famiglia;
di non possedere risparmi che consentano di sostenere il nucleo familiare;
di possedere risparmi inferiori ad € 1.000,00 pro-capite (art. 2 comma 1 lett.b)
del presente avviso);
di essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza
di cui al Decreto Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge
26/2019, specificando l’importo;
di non essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di
cittadinanza di cui al Decreto Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni
dalla Legge 26/2019;
di essere beneficiario del reddito di emergenza REM, specificando l’importo;
di non essere beneficiario del reddito di emergenza REM;










di avere percepito altre forme di sostegno economico quali contributo per l’affitto,
sussidio economico, specificando l’importo;
di non avere percepito altre forme di sostegno economico quali contributo per
l’affitto, sussidio economico;
che i componenti del nucleo famigliare sono proprietari di immobili che
producono reddito, specificando l’importo;
che i componenti del nucleo famigliare non sono proprietari di immobili che
producono reddito;
che nel nucleo familiare vi sono situazioni di handicap, specificandole;
di avere un contratto di locazione con canone mensile, specificandone l’importo;
che nel proprio nucleo vi sono componenti che percepiscono reddito da lavoro
o pensioni, specificandone l’importo e la natura del reddito;
redditi di qualsiasi natura non elencati nei punti precedenti, specificandone
l’importo e la natura del reddito.

Ricorrendo i predetti requisiti, verrà data precedenza all’erogazione del beneficio
a coloro i quali:
1.
2.
3.
4.
5.

non hanno percepito nel corso dell’anno altre forme di sostegno economico
(contributi per l’affitto, sussidi economici), che non hanno goduto di reddito o
pensione di cittadinanza o di altri ammortizzatori sociali;
hanno famiglie numerose con figli a carico;
risiedono in un’abitazione in locazione;
sull’abitazione di proprietà grava un mutuo prima casa;
hanno familiari in situazione di handicap.

3. MODALITÀ DI ACCESSO
Per ogni nucleo familiare è possibile presentare soltanto una richiesta di contributo.
La domanda, redatta sull’apposito modulo (Allegato n. 1), dovrà pervenire all’ufficio
protocollo dell’Ente a far data dal 22/03/2021 con scadenza il 29/03/2021 ore
12.00. Tenuto conto della necessità di evitare il più possibile assembramenti e spostamenti
delle persone fisiche all’interno del territorio comunale, per come disposto con i recenti
provvedimenti del Governo e della Regione Calabria per informazioni sulla compilazione è
possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ionadi nei
seguenti giorni ed orari: martedi dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 e giovedi
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Si precisa che il Servizio Sociale può dare indicazioni in
merito ed essere di supporto ma NON può compilare la domanda.
La domanda, inoltre, potrà essere trasmessa:


da indirizzo P.E.C. a protocollo.ionadi@asmepec.it.
Alla domanda (allegato n.1) dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a)
b)
c)

documento d’identità del richiedente;
autocertificazione dei saldi disponibili alla data della domanda riferiti a ogni forma
di risparmio liquidabile, per come previsto al punto 2. del presente avviso (Allegato
n. 2);
autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente (Allegato n. 3).

4. - AMMONTARE DEL BENEFICIO
Ad ogni beneficiario sarà riconosciuto un contributo una tantum mediante buoni
spesa da spendere entro 15 giorni dall’assegnazione presso i punti vendita inseriti
nell’apposito elenco formato dal Comune di Ionadi, dell’ammontare complessivo come di
seguito indicato a seconda della composizione del nucleo familiare:
Contributo ai nuclei familiari che verranno considerati in via prioritaria ai sensi dell’art. 2,
comma 6, dell’Ordinanza n. 658/2020:
nucleo familiare con 1 componente:

€ 100,00

nucleo familiare con 2 componenti:
nucleo familiare con 3 componenti:
nucleo familiare con 4 componenti:
per ogni componente il nucleo familiare oltre i 4:

€
€
€
€

200,00
250,00
300,00
50,00

(fino ad un massimo di € 400,00 complessivi per nucleo familiare, ove le risorse a disposizione lo consentano)

L’importo dei buoni sarà, comunque, riproporzionato in riduzione, sia nell'una
che nell'altra fattispecie sopra elencate, in caso di risorse insufficienti rispetto
alle domande.
I buoni spesa saranno consegnati ai beneficiari in tagli da 25,00 o da 50,00 euro
cadauno per l’ammontare complessivo agli stessi assegnato.
5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’AIUTO ECONOMICO
Le domande ricevute saranno istruite dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Ionadi che provvederà ad elaborare specifica graduatoria degli idonei attribuendo a ciascun
richiedente il punteggio di cui alla seguente “Griglia di valutazione”, secondo i requisiti di
cui al punto 2.:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
REDDITI PERCEPITI COMPLESSIVI
da

a

Punti

0

100

10

101

200

9

201

300

8

301

400

7

401

500

6

501

600

5

601

700

4

701

800

3

801

900

2

901

1000

1

oltre 1000

0

PUNTEGGIO PER NUCLEO FAMILIARE (1 PUNTO PER OGNI
COMPONENTE)
PUNTEGGIO PER AFFITTO / MUTUO (2 PUNTI )
PUNTEGGIO PER PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI PERSONA CON
DISABILITA’ (2 PUNTI PER OGNI COMPONENTE CON DISABILITA’)
I buoni saranno assegnati a seguito di istruttoria svolta dal Servizio Sociale.
Ad ogni avente diritto saranno consegnati, a cura del Comune, i buoni spesa per l’importo
complessivo determinato come riportato al punto 4.

L’elenco dei beneficiari verrà inviato alla Guardia di Finanza
competente per territorio per i controlli previsti dalla Leggi vigenti
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti
(art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000).
Ionadi, 19 marzo 2021

Il RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
Servizio Politiche sociali
Dr.ssa Mariarosaria Corrado

