COMUNE DI MORGONGIORI
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Allegato A)

D.P.C.M. DEL 28 MARZO 2020 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI
ALL'ARTICOLO 2 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154

AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'
IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DETERMINATASI PER EFFETTO
DELL'EMERGENZA COVID-19
In esecuzione della Deliberazione G.C. n. 55 del 17.12.2020

POSSONO PRESENTARE ISTANZA AI SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MORGONGIORI
- I Residenti nel Comune di Morgongiori
- I Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica
da virus Covid-19
SECONDO I SEGUENTI CRITERI:
PRIORITA’ DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA
Nuclei familiari che nel corso del 2020 non abbiano beneficiato o non beneficino attualmente di
altre forme di sostegno economico da parte di enti pubblici e privati o associazioni
PUNTEGGI PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI SVANTAGGIO AL FINE DELLA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
a)
Presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare oppure di bambini fino a 6 anni:
10 punti
b)
Portatori di handicap nel nucleo familiare: 10 punti per ogni portatore di handicap
presente nel nucleo familiare
c)
Numero di componenti del nucleo familiare: 3 punti per ogni componente il nucleo
familiare
d)
Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino a 600 euro/mese (cassa integrazione
ordinaria e in deroga, stipendi, stipendi, pensioni, pensioni sociali, di inabilità, reddito di
cittadinanza, REM, REIS, altre indennità sociali connesse all’emergenza da coronavirus, ecc.):
tipologia di soggetti che verrà collocata in graduatoria successivamente a coloro che sono privi
di qualsiasi sostegno pubblico, tenendo conto dei punteggi di cui alle precedenti lettere a), b),
c);
QUANTIFICAZIONE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà erogato sotto forma di “buono spesa” a una tantum in base al numero dei
componenti il nucleo familiare rilevato dallo Stato di famiglia del richiedente, come di seguito:
1.

Nuclei fino a 2 persone: € 200,00
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2.
3.

Nuclei da 3 a 4 persone: € 300,00
Nuclei con 5 persone o più: € 400,00

ESCLUSIONE DAL BENEFICIO
Sono esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di importo superiore a
600 euro/mese
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ISTANZA, AVVISO PUBBLICO E SCADENZE
Istanza tramite autocertificazione da parte del richiedente: dovrà contenere la motivazione che
ha determinato il disagio economico nonché la dichiarazione di aver beneficiato oppure di non
aver beneficiato nel corso del 2020 di sostegni economici di varia natura da parte di enti
pubblici e privati o associazioni
L'Istanza dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo o all'Ufficio Servizi Sociali entro le ore
12.00 di mercoledì 23 dicembre 2020.
I buoni spesa concessi per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità dovranno
essere utilizzati entro e non oltre i 30 gennaio 2021, presso gli esercizi commerciali che si
renderanno disponibili ad accettarli, dei quali verrà pubblicato apposito Elenco sul Sito
istituzionale del Comune.
N.B. Sono esclusi dalla fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità da assegnare
mediante i buoni spesa i seguenti prodotti e similari: prodotti alimentari di alta
gastronomia/pasticceria, bevande alcoliche, stoviglie e accessori per la cucina, prodotti per il
giardinaggio, arredamento, abbigliamento, calzature e accessori, profumi, creme, cosmetici e
prodotti assimilabili, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie.
ALTRE INDICAZIONI
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare: in caso di presentazione di
più domande da parte dei componenti lo stesso nucleo familiare, verrà considerata l’ultima
domanda presentata in ordine temporale
A parità di condizione dovranno essere soddisfatte le istanze secondo l’ordine di arrivo al
Protocollo dell’Ente
Verranno effettuati controlli a campione sul 5% delle domande pervenute, al fine di
verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese

Morgongiori, 17.12.2020

Il Sindaco
Renzo Ibba

