COMUNE DI MAROPATI
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Allegato A – schema di avviso
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A
FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E
SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA
DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Richiamate:
• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n°658 del 29 marzo
2020;
• la Deliberazione della G.C. n° 27 del 31.03.2020 , ad oggetto “MISURE DI
SOSTEGNO ALIMENTARE PER NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AI RISCHI
DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: INDIRIZZI AL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ED AL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO”, immediatamente esecutiva, ai sensi di legge;
• la propria Determinazione n° 31 del 01.04.2020 , con la quale, in esecuzione della
predetta Deliberazione, è stato approvato lo schema di Avviso per l’assegnazione
del bonus di solidarietà alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di
disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto,
provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili;
AVVISA
Il beneficio è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto
momentaneo disagio in dipendenza della situazione emergenziale in atto, provocata
dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19).
A) Oggetto e caratteristiche del beneficio: Il beneficio consisterà nell’erogazione
“una tantum” diretta di buoni spesa di solidarietà familiare per la fornitura di generi
alimentari di prima necessità.
Il buono spesa potrà essere speso esclusivamente presso i soggetti economici
privati che abbiano sottoscritto con l’Ente apposita convenzione, quali risultanti da
apposito elenco che verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente,
www.comune.maropati.rc.it ;
I buoni spesa di solidarietà alimentare saranno cumulabili, personali (ovvero
utilizzabili esclusivamente dal titolare, quale indicato all’interno del buono stesso),
non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Dovranno,
altresì, essere spesi entro il 30.04.2020.
I soggetti beneficiari individuati riceveranno in unica soluzione buoni spesa in tagli
da 25 euro, per il valore complessivo del buono spettante.
I buoni verranno consegnati a domicilio dal personale dell'Ufficio Servizi Sociali e
non potranno essere richiesti direttamente presso gli uffici comunali.
B) Beneficiari: l’Avviso è rivolto ai nuclei familiari o persone singole residenti nel
Comune di Maropati che versino in condizioni di disagio economico derivanti
dall’emergenza epidemiologica in corso, dando priorità a coloro che si trovino in
situazione di disagio economico e nelle seguenti condizioni:

• Presenza nel nucleo familiare di uno o più figli, con priorità per quelli minori di
età, a carico;
• Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili o con
comprovate patologie croniche;
• Non risultino assegnatari e che non abbiano nel proprio nucleo familiare
componenti titolari destinatari di misure di sostegno pubblico (Reddito di
Cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione ordinaria ed in deroga) diverse
da quelle costituenti causa d’esclusione indicate alla successiva lettera c)
C) Cause d’esclusione: Non potranno presentare istanza i soggetti che rientrino di
soggetti sotto indicate abbiano nel nucleo familiare componenti che appartengano
alle stesse :
• dipendenti di pubbliche amministrazioni;
• titolari di pensione di vecchiaia, anzianità, reversibilità;
• dipendenti di attività non soggette a chiusura obbligatoria ai sensi della
normativa di contrasto all’emergenza COVID-19.
D) Modalità e termine di presentazione dell’istanza: Il beneficio verrà concesso
dall’Amministrazione, su istanza di parte che dovrà essere prodotta su apposito
modulo allegato sub lett. A) e dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno
10.04.2020, con una delle seguenti modalità:
• trasmissione a mezzo pec: protocollo.maropati@asmepec.it;
• trasmissione a mezzo mail: demografici.maropati@virgilio.it
• fax n° 0966/945175;
• consegna presso il proprio domicilio nelle mani di personale del Settore
Servizi Sociali, previa fissazione di appuntamento telefonico ai recapiti sopra
indicati o tel. 0966/944381.
E) Criteri di selezione dei beneficiari:
CRITERI
PUNTEGGI
a)
b)
c)
d)

e)

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ( fino a 60 punti)
soggetto richiedente (singolo o componente di nucleo +5 punti per il richiedente
familiare con più persone)
presenza di figli minori nel nucleo familiare
+ 10 punti per figlio, fino ad un
massimo di n. 20 punti
presenza di coniuge e di figli maggiori d’età nel nucleo + 5 punti per coniuge o figli
familiare
maggiore d’età, fino ad un
massimo di n. 15 punti.
presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare
+ 10 punti per ogni portatore di
handicap presente nel nucleo
familiare, fino ad un massimo di n.
10 punti.
presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel nucleo +10 punti per ogni soggetto affetto
familiare
da patologie croniche, fino ad un
massimo di n. 10 punti.

SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO (FINO A 20 PUNTI)
f)
g)

h)

Richiedente disoccupato/inoccupato prima del 25.02.2020
ma non destinatario di misure di sostegno pubblico
Richiedente che ha perso la fonte di reddito del proprio
nucleo familiare in conseguenza di chiusura delle attività
lavorative disposta dagli interventi normativi di contrasto
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e già non
destinatario di misure di sostegno (bonus INPS 600,00
euro)
Soggetti già assegnatari di misure di sostegno pubblico
(cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, reddito
di cittadinanza, indennità di disoccupazione, Rei, Naspi,
altre eventuali indennità speciali connesse all’emergenza
da Covid-19 ecc.)

+ 10 punti
+ 20 punti

sottrazione di(-) 30 punti per
ciascun componente del nucleo
familiare già assegnatario di
misure di sostegno pubblico.

In seguito all’istruttoria che assegnerà il punteggio, verrà redatta apposita graduatoria,
approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali.
I soggetti selezionati verranno contattati a mezzo telefono o email e resi edotti dell’importo
del bonus spettante.
F) Importo del beneficio: l’importo del beneficio, erogato “una tantum”, sarà
commisurato alla composizione del nucleo familiare, secondo i seguenti scaglioni,
sulla base delle risorse disponibili e fino totale esaurimento delle stesse:
• 1)€ 300,00 per i nuclei familiari con ° 3 o più figli a carico del richiedente;
• 2)€ 225,00 per i nuclei familiari con n° 2 figli a carico del richiedente;
• 3) € 175,00 per i nuclei familiari con n° 1 figlio a carico del richiedente;
• 4) € 125,00 per i nuclei familiari composti da almeno n°2 due persone e privi
di figli o disabili a carico del richiedente.
• 5)€ 75,00 per nuclei familiari monopersonali.
G) Revoca del beneficio e controlli : Il Responsabile del Servizio Affari Generali
provvede alla revoca del beneficio in caso di:
a) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di
attivazione;
b) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.
L’amministrazione si riserverà di effettuare idonei controlli a campione sulle
dichiarazioni rese, disponendo nei casi accertati di dichiarazioni mendaci la
denuncia all’autorità giudiziaria.
H) Trattamento dei dati personali: Tutti i dati di cui verrà in possesso
l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
I) Responsabile del procedimento: Responsabile del presente procedimento è il
Sig. Giorgio Papasidero, , Responsabile del Servizio Affari Generali. Per ogni
informazione, è possibile contattare gli uffici comunali dal lunedì al venerdì, dalle
ore 11.00 alle ore 13.00 , mediante le seguenti modalità:
pec: protocollo.maropati@asmepec.it;
telefono: 0966.944381; fax: 0966.945175
Maropati, lì 01.04.2020
Il Responsabile del Servizio
Sig. Giorgio Papasidero

