Comune di

PESCOPENNATARO (IS)
Certificato N° GA-2014/0105

Schema di AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO ALIMENTARE
DISPOSTA CON L’ART.2 DEL D.L. 23 NOVEMBRE 2020, NR.154
IL COMUNE DI PESCOPENNATARO
Comune di Pescopennataro Prot. N. 0002545 del 23-12-2020 partenza Cat.1

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 16/12/2020;

RENDE NOTO
Con l’art.2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante “Misure finanziarie
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n.291 del 23 novembre 2020, è stata adottata altra misura per assicurare, in via emergenziale, risorse per
interventi di solidarietà alimentare sul territorio.
Con tale provvedimento sono state assegnate risorse a tutti i comuni da destinare a misure urgenti di solidarietà
alimentare; l’importo in favore del Comune di Pescopennataro è pari ad euro 1.372,24.
Con tali risorse i comuni possono finanziare buoni spesa, generi alimentari e prodotti di prima necessità da
destinare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.
I criteri di priorità che verranno utilizzati per l’assegnazione del sussidio ai nuclei familiari sono i seguenti:
1. Nuclei familiari che non hanno alcuna fonte di reddito;
2. Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno;
3. Nuclei familiari monogenitoriali, con figli a carico.
Nella gestione delle risorse verrà data priorità a coloro che hanno perso il lavoro in seguito alla pandemia
COVID_19, ai non beneficiari, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, delle misure di contrasto
alla povertà (REI – RDC), di qualsiasi altra erogazione da parte di Enti Pubblici o di reddito di altro genere.
Eventuali istanze di casi particolari non riconducibili alle predette condizioni, saranno valutate in modo diretto.
La richiesta va fatta al comune entro le ore 12:00 del giorno 7 gennaio 2021 utilizzando la dichiarazione
predisposta dall’Ente.
L’istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale dell’ente:
www.pescopennataro.is.it. L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo:
comunedipescopennataro@gmail.com, accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la
presenta e da eventuali ulteriori documenti utili alla gestione della domanda. Per chi non è in grado di inviarla via
e-mail, può essere consegnata al protocollo comunale.
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.
Questa amministrazione rilascerà, ad ogni beneficiario che ne abbia titolo, singoli buoni spesa dal valore nominale
di € 10,00 o € 30,00 ciascuno. Il numero dei singoli buoni spesa per ciascun beneficiario di cui sopra verrà
stabilito sulla base delle priorità scaturite dalla valutazione delle singole istanze e delle indicazioni degli operatori
dei servizi sociali, fino a quando le somme trasferite saranno disponibili.
Di volta in volta agli esercenti individuati appunteranno sul buono la data e l’importo della spesa, controfirmando,
fino ad esaurimento del budget assegnato al nucleo familiare.
Il buono spesa dovrà essere utilizzato entro 30 giorni dalla data del rilascio.
Il buono, esaurito l’importo assegnato, dovrà essere consegnato all'esercente.
Il Comune di Pescopennataro si riserva la facoltà di modificare le suddette modalità qualora si rendesse
necessario.
Pescopennataro, lì 23/12/2020
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