COMUNE DI CONCA CASALE
PROVINCIA DI ISERNIA
ALL. C)

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI
NECESSITA' CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA DA COVID-19, IN ATTUAZIONE
DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658
DEL 29 MARZO 2020 (GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 85 DEL 30 MARZO
2020).
AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 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”, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 85 del 30/03/2020);
VISTO l’art. 2 del Dl 23 novembre n. 154 “ristori ter”;
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 23 del 15/12/2020 con variazione di bilancio n. 5/2020;
RILEVATO che l'importo suddetto è stato ripartito tra i Comuni o sulla base dei principi del minor
reddito pro capite del Comune rispetto al reddito medio nazionale (20%) e del numero di abitanti
(80%);
APPURATO che al Comune di Conca Casale è stato assegnato l'importo di € 1.526,22;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della summenzionata Ordinanza, 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;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della succitata Ordinanza, 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;
RITENUTO doveroso disporre che l'Ufficio dei Servizi sociali proceda a garantire l'individuazione
dei beneficiari sulla base di criteri predeterminati e non arbitrari, pur nella necessità di garantire
margini di flessibilità connessi alle specifiche e concrete peculiarità dei singoli casi;
RITENUTO altresì doveroso riconoscere un numero di buoni rapportato al numero dei componenti il
nucleo familiare, come appresso riportato:
- n. 1 componente n. 2 buoni da euro 25,00 cadauno, per un totale di euro 50,00;
- n. 2 componenti n. 4 buoni da euro 25,00 cadauno, per un totale di euro 100,00;
- n. 3 componenti n. 8 buoni da euro 25,00 cadauno, per un totale di euro 200,00;
- n. 4 o più componenti n. 12 buoni da euro 25,00 cadauno, per un totale di euro 300,00;
RITENUTO, inoltre, di stabilire che per ogni nucleo familiare vi potrà essere un solo assegnatario;

PRECISATO che la domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo Allegato C1 scaricabile
dall’albo pretorio on line del sito www.comune.concacasale.is.it, a cui dovrà essere allegata copia di
documento di identità;
ATTESO che l'attribuzione delle risorse di solidarietà alimentare sarà effettuata in applicazione dei
criteri di priorità sopra elencati e tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare,
mediante l’erogazione di buoni spesa da euro 25,00 ciascuno;
PRECISATO che l'elenco degli esercizi aderenti all’iniziativa sarà pubblicato successivamente;
AVVISA
1) I soggetti residenti nel Comune di Conca Casale interessati all'assegnazione delle risorse di
solidarietà alimentare, previste dall'art. 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29 marzo 2020, possono presentare apposita domanda, compilando il modulo
scaricabile dall’albo pretorio on line sul sito del Comune di Conca Casale a cui dovrà essere allegata
copia
di
documento
di
identità,
inviandola
a
mezzo
mail
all’indirizzo
comuneconcacasale@gmail.com;
2) Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 23 dicembre 2020:
a) a mezzo dell'Ufficio Protocollo del Comune di Conca Casale, secondo gli orari di apertura al
pubblico, entro e non oltre le ore 12 del 23.12.2020, previo appuntamento (si ricorda che l’accesso
negli uffici del Comune è consentito solo se dotati di Dpi).
b) a mezzo email entro e non oltre le ore 12 del 23.12.2020 all'indirizzo di posta elettronica:
comuneconcacasale@gmail.com;
3) Le risorse di solidarietà alimentare saranno riconosciute esclusivamente ai residenti nel Comune
di Conca Casale e in via prioritaria (farà fede lo stato di famiglia):
A) alle famiglie senza reddito da lavoro e prive di sostegno pubblico con uno o più figli minorenni
nel proprio nucleo familiare;
B) alle famiglie monoreddito o monogenitoriali con uno o più figli minorenni nel proprio nucleo
familiare; o comunque C) alle famiglie con uno o più figli minorenni che manifestano e attestano
chiare e contingenti problematiche economiche a causa dell’emergenza sanitaria in atto;
- in via non prioritaria, si procederà alla distribuzione degli eventuali buoni eccedenti:
D) ai soggetti con Reddito di cittadinanza attualmente sospeso, revocato o decaduto;
- in via non prioritaria, si procederà alla distribuzione degli eventuali buoni eccedenti:
E) ai nuclei familiari con percettori di sostegno pubblico (ad es. Reddito di cittadinanza, Naspi, ecc)
e F) ai già beneficiari di misure connesse con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29 marzo 2020, in ogni caso nella misura massima del 50% di quanto previsto dal
presente Avviso pubblico;
4) L'elenco dei beneficiari con indicazione dei buoni a ciascuno spettante verrà consegnato dal
comune agli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa;
5) L'Amministrazione si riserva di ridurre il numero dei buoni in caso di insufficienza delle somme a
disposizione e/o di redistribuire proporzionalmente gli eventuali resti;
6) Il Comune si riserva di effettuare puntuali verifiche in merito alle dichiarazioni dei richiedenti.
Conca Casale, 16.12.2020
IL SINDACO
f.to Dott. Riccardo Prete

