UFFICIO POLITICHE E SOLIDARIETÀ SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
AVVISO PER LA RIASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA (DL NR. 154 DEL
23/11/2020) IN FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA PERSISTENZA DELLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, VIRUS COVID-19.

Con Determina Dirigenziale nr. 2848 del 04/12/2020 è stato approvato il presente Avviso Pubblico per la
riassegnazione di BUONI SPESA in favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e
sociale, in ottemperanza DL nr. 154 del 23/11/2020, adottato al fine di fronteggiare i bisogni primari dei
nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi in maniera autonoma di generi di prima necessità,
a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19, mediante il riparto delle risorse assegnate
attraverso il DL di che trattasi, fino a esaurimento delle stesse.

OGGETTO
Il presente Avviso Pubblico è per il persistere della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus
Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto disagio, al fine di garantire
loro il soddisfacimento dei bisogni primari attraverso l’acquisto di beni alimentari e primari.

REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda i nuclei familiari che versano:
1) in condizioni di disagio economico;
2) in condizione di disoccupazione;
3) in situazione di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa;
o che,
4) percepiscono contributi pubblici a qualsiasi titolo, o redditi a qualsiasi titolo, nella misura non
superiore a € 700,00 mensili;
5) non dispongono direttamente o per il tramite di altri componenti del nucleo familiare, di depositi su
conti correnti postali o bancari pari o superiori a euro 5,000,00, ovvero di valori mobiliari (buoni
fruttiferi, azioni, ecc.) immediatamente monetizzabili.
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MODALITA PER PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
I cittadini interessati dovranno presentare istanza utilizzando il Format on-line pubblicato sull’Home Page
del Comune di Mesagne (www.comune.mesagne.br.it) cliccando sul link “RICHIESTA BUONO SPESA
GOVERNO-EMERGENZA COVID-19”, compilando tutti i campi obbligatori e cliccando sul tasto
“INVIA” al termine della compilazione.
Solo in caso di impossibilita di accesso autonomo al sito del Comune di Mesagne, l’istanza potrà essere
compilata richiedendo supporto tecnico all’ufficio Servizi Sociali, contattando numeri:
→ 366/6379538;
→ 366/6379539;
→ 351/5964709;
dalle ore 08,00 alle ore 13,00 nei giorni del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, al fine di
compilare, coadiuvati dal personale contattato, l’istanza inserendo nel Form dati forniti dal richiedente.
CRITERI
Il presente Avviso Pubblico da diritto nuovamente a BUONI SPESA, mediante la ripartizione delle risorse
economiche destinate dal Governo al Comune di Mesagne e secondo graduatoria determinata dalle istanze
inoltrate on-line da ogni cittadino.
I criteri ed i relativi punteggi per la definizione della specifica graduatoria sono i seguenti:
CRITERI

a)

PUNTEGGI DA
ASSEGNARE

presenza di ultra settantacinquenni nel nucleo familiare + 10 punti
oppure di bambini fino a 3 anni

b) Presenza di disabili o invalidi non percettori di + 5 punti per ogni portatore di
sostegno pubblico
handicap presente nel nucleo
familiare
c)

Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad
massimo di 700 euro/mese (cassa integrazione
ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni
sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza,
contributi connessi a progetti personalizzati di
intervento, altre indennità speciali connesse
all’emergenza coronavirus ecc.)

questa tipologia di soggetti
viene collocata in graduatoria
successivamente a coloro che
sono privi di qualsiasi
sostegno pubblico
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ISTRUTTORIA
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a istruire le domande pervenute in ordine cronologico.
In seguito all’istruttoria che determinerà la graduatoria di merito, da approvarsi con Determina Dirigenziale,
i beneficiari saranno informati tramite COMUNICAZIONE pubblicata sul sito del Comune, relativamente
al giorno ed al luogo in cui avverrà la consegna dei BUONI SPESA.

ESCLUSIONI:
Sono esclusi dall’erogazione del suddetto BUONO SPESA:
1. i cittadini e i nuclei familiari percettori di reddito/pensione o qualsiasi forma di sostegno pubblico di
importo mensile superiore ad € 700,00 (settecento/00) e quelli che beneficiano di altri istituti
previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. cassa integrazione ordinaria e in
deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi
connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza
coronavirus ecc.);
2. i cittadini e i nuclei familiari che dispongono direttamente o per il tramite di componenti del nucleo
familiare di depositi su conti correnti postali o bancari pari o superiori a euro 5,000,00, ovvero di
valori mobiliari (buoni fruttiferi, azioni, ecc.) immediatamente smobilizzabili.

IMPORTO DEL BUONO SPESA.
L’importo del BUONO SPESA varierà in base alla composizione del nucleo familiare, secondo la seguente
tabella:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE

IMPORTO

NUCLEI fino a 2 persone

€ 150,00

NUCLEI da 3 a 4 persone

€ 200,00

Nuclei con 5 persone o più

€ 250,00
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DOCUMENTAZIONE:
Al momento della consegna dei BUONI SPESA il cittadino beneficiario dovrà sottoscrivere in modo
autografo l’autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, generata a cura del Servizio Sociale
(allegato c), in seguito a istanza telematica, comprovante la condizione di indigenza, nonché la percezione o
meno di altri eventuali sussidi e l’assenza di depositi di depositi su conti correnti postali o bancari pari o
superiori a euro 5,000,00, ovvero di valori mobiliari (buoni fruttiferi, azioni, ecc.) immediatamente
monetizzabili.
A questa autocertificazione sottoscritta, dovrà essere allegato copia di un documento di identità in corso di
validità.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le istanze potranno essere compilate on-line A PARTIRE DAL 05/12/2020 ORE 8,00 E FINO AL
14/12/2020 ALLE ORE 24,00.
LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA UNA SOLA VOLTA E DA UN SOLO
COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE, PENA L’ESCLUSIONE DAL BENEFICIO.
CONTROLLI:
L’Amministrazione verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, provvedendo
nel caso di dichiarazioni mendaci, al recupero delle somme erogate ed al deferimento dei soggetti
interessati all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.
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.
INFORMAZIONI:
Per ogni ulteriore informazione, i cittadini interessati potranno contattare l’ufficio Servizi Sociali dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 0831/732213.
Mesagne li, 04/12/2020
La Responsabile della II Area Servizi Sociali
Dr.ssa Concetta FRANCO
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