AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Misure Urgenti di Solidarietà Alimentare

IL SINDACO
VISTE


l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 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”;



le deliberazioni della Giunta Comunale n. 65 e n. 66 dell’ 11.12.2020;



la determina del Responsabile del Servizio Amministrativo nr. 04 del 27/01/2021 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione del bonus alimentare e la relativa dichiarazione
sostitutiva di certificazione;

CONSIDERATO CHE
in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’O.C.D.P.C. n. 658/2020 è in capo all’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 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,
COMUNICA ALLA CITTADINANZA
CHE è possibile presentare domande di accesso alle risorse di solidarietà alimentare da parte delle famiglie in difficoltà economica residenti nel Comune di Panettieri.
In coerenza con l’Ordinanza n. 658/2020, verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di altro sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, c assa integrazione guadagni, altre
forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
Ulteriori criteri di priorità, definiti dal Comune, sono la presenza di minorenni o disabili presenti nel nucleo familiare.
Si tenga presente che le modalità con cui verranno individuate i nuclei familiari destinatari delle iniziative di solidarietà alimentare potranno subire delle modifiche in ragione di specifiche disposizioni
da parte degli organi competenti.

L’istanza può essere presentata a partire da giorno 28 gennaio 2021 fino a giorno 08/02/2021 alle ore 12:00.
Potrà essere inviata utilizzando esclusivamente il modello dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.panettieri.cs.it, accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta via
email al seguente indirizzo: info@comune.panettieri.cs.it ovvero via fax al numero 0968/82178.
Le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare, destinate al Comune di Panettieri pari ad €uro 2.606,58 per acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità, nella modalità seguente:
 € 50,00 per famiglie fino a 2 componenti;
 € 75,00 per famiglie fino a 4 componenti;
 € 100,00 per famiglie oltre i 4 componenti;
CHE gli assegnatari potranno spendere i buoni solo per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso i seguenti eserc izi commerciali, che hanno dato la loro disponibilità:


F.LLI SACCO S.r.l.s. con sede in Via Umberto I°, 2 – 88040 Carlopoli (CZ);



S.T. S.r.l. con sede in Via G. Matteotti, 2 – 88040 Carlopoli (CZ);



DE FAZIO Paolina con sede in Via Risorgimento, 7/8 – 87050 Panettieri (CS);

CHE possono accedere alle misure di cui all’art. 4 dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020, i nuclei familiari residenti nel Comune di Panettieri secondo le seguenti priorità:
a. nuclei familiari non assegnatari di altro sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
b. presenza di minorenni o disabili presenti nel nucleo familiare;
c. non avere in essere un contratto di lavoro dipendente o assimilato;
d. non avere altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di abitazione, a meno che non venga comprovato o percepito alcun canone di locazione;
Si intende che le diverse forme di sostegno economico si includono assegnate al nucleo familiare.
Pertanto le eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare complessiva e risorse complessive del nucleo.
CHE è possibile presentare una sola domanda per ogni nucleo familiare consistente in una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo il modello che sarà reso disponibile dall’Amministrazione,
dove attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento in parola;
Si specifica che le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e civile, con l’aggravante di essere state commes se in un momento di emergenza sanitaria.
CHE l’Amministrazione provvederà a verifiche sulle dichiarazioni ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 445/2000 che saranno trasmesse alla Guardia di Finanza competente per territorio per la veridicità
degli atti;
CHE i buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher del valore di € 50,00, € 75,00 e € 100,00 cadauno; i buoni potranno essere ritirati, una volta a settimana, da un singolo
componente del nucleo familiare, recandosi presso il Comune, previo appuntamento telefonico, fax, e-mail o pec; in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare, i buoni
saranno consegnati dalla locale Pro- Loco;
CHE si utilizzeranno i fondi fino ad esaurimento;
CHE il riparto di cui sopra sarà rispettato solo se la consistenza numerica dei beneficiari lo consentirà il rapporto alla somma assentita a favore di questo Ente ossia €uro 2.606,58
(duemilaseicentosei/cinquantotto). Altrimenti sarà praticata una decurtazione proporzionale;
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero 0968/82018 ovvero via e-mail all’indirizzo info@comune.panettieri.cs.it.

Dalla Residenza Municipale, 27 Gennaio 2021.

Il Sindaco
F.to Salvatore PARROTTA

