COMUNE DI DRAPIA
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)
Corso Umberto I, 89862 DRAPIA
Mail : elettorale@comune.drapia.vv.it;
Pec: protocollo.drapia@asmepec.it

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E FARMACEUTICA A SEGUITO DELLE EMERGENZA
DERIVANTE DALLA EPIDEMIA DA COVID 19
AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA AI FINI DELLL’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’
(escluso alcolici e tabacchi) E FARMACI AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
Con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 sono stati stanziati
specifici fondi destinati alla erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei familiari che a seguito della
emergenza in corso, relativa alla epidemia da COVID 19, si trovano in momentaneo stato di difficoltà
economica tale da non consentire di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali. Il Fondo destinato al
Comune di Drapia ammonta a €. 17.064,26.
ART. 1 – DESCRIZIONE DEL BENEFICIO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il Comune di Drapia intende erogare un contributo, sotto forma di buono spesa, destinato alle famiglie
residenti nel territorio comunale, con basso reddito e che versano in una condizione di particolare difficoltà
economica, secondo i requisiti di cui all’art. 2 e all’art. 3 del presente avviso.
Tale beneficio verrà concesso con cadenza settimanale fino ad esaurimento del fondo e potrà essere speso
entro 7 giorni dall’assegnazione, presso i punti vendita che hanno sottoscritto la Convenzione proposta dal
Comune di Drapia.
L’elenco degli esercizi commerciali sarà pubblicato sul sito del Comune e consegnato ai beneficiari dei buoni.
ART. 2 DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Sono ammessi al contributo, secondo i criteri di cui all’art. 3, i nuclei familiari in possesso dei seguenti
requisiti:
• I componenti del nucleo familiare devono essere residenti nel Comune di Drapia
• Risulti, da apposita autodichiarazione, che il nucleo familiare si trova in un momentaneo stato di
difficoltà economica, tale da non consentire di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali.
• Risulti, da apposita autodichiarazione, che il nucleo familiare non dispone, nei conti correnti postali o
bancari intestati ai componenti del nucleo medesimo, di liquidità finanziaria immediatamente
utilizzabile, sufficiente a far fronte all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e comunque
superiore ad euro 3.000,00.
• Non rientrino nelle categorie indicate all’art. 5 del presente avviso.
Art. 3 ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO
Alla scadenza del termine previsto per l’inoltro delle domande, di cui all’art. 4 del presente Avviso, verrà
redatto l’elenco degli aventi diritto.
I “Buoni Spesa Alimentare” saranno assegnati personalmente agli aventi diritto.
L’elenco degli aventi diritto sarà stilato, mediante l’applicazione dei punteggi attribuiti sulla base della
seguente tabella:

CRITERI

PUNTEGGI DA ASSEGNARE

Nuclei Familiari che non percepiscono alcun reddito o dichiarano
un reddito inferiore ad €. 5.000,00 per l’anno 2019

20 punti

Nuclei Familiari in cui uno o tutti i percettori di reddito ha/hanno
perduto la occupazione lavorativa o non ha/hanno potuto
intraprendere alcuna attività lavorativa a causa dell’emergenza
sanitaria Covid-19.

15 punti

Persone fisiche e nuclei familiari segnalati al Comune di Drapia
dai servizi sociali o dai enti del terzo settore;

15 punti

Presenza, nel nucleo familiare, di un componente diversamente
abile in possesso di una percentuale di invalidità pari o superiore
al 50 %

5 punti

Presenza, nel nucleo familiare, di minorenni risultante dallo Stato
di Famiglia

Numero di componenti del nucleo familiare con diritto al bonus

5 punti
a minore per un massimo di 10
punti
3 punti
per ogni componente il nucleo
familiare fino ad un massimo di 9
punti

Genitori soli con figli minori a carico (ossia presenza di un unico
genitore nel nucleo familiare per stato di vedovanza, morte,
separazione, divorzio, irreperibilità certificata, detenzione in
corso dell’altro genitore) o genitori con figli nati fuori dal
matrimonio
Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico (cassa integrazione
ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali,
pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, reddito minimo di
inserimento regionale, ex copes-Tis, LSU, misure decreto Cura
Italia, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento,
altre indennità o benefici connesse all’emergenza coronavirus,
ecc.) non rientranti nelle categorie di cui all’art. 5 del presente
Avviso.
•

10 punti

questa tipologia di soggetti viene
collocata in elenco in posizione
subordinata rispetto a coloro i
quali sono privi di qualsiasi
sostegno pubblico, come previsto
dall’art.2, comma 6, dell’OCDPC
n.658

A seguito dell’applicazione di tali criteri, in caso di parità, verrà data priorità al nucleo familiare che
presenta il numero maggiore di soggetti minorenni.

ART. 4 MODALITA’ DI ACCESSO
Per ogni nucleo familiare è possibile presentare soltanto una richiesta di contributo.
La domanda di assegnazione del buono, redatta sull’apposito modulo (Allegato A), dovrà essere presentata
presso l’ufficio protocollo dell’Ente comunale o trasmessa a mezzo mail all’indirizzo

elettorale@comune.drapia.vv.it a far data dal 04/04/2020 con scadenza 08/04/2020 o per il tramite dei

volontari della protezione civile.
La modulistica potrà essere scaricata dal sito comunale e/o dai social istituzionali del Comune. Per quanti
impossibilitati ad accedere, i moduli saranno disponibili presso i negozi alimentari presenti sul territorio
comunale.
La domanda di Bonus dovrà essere compilata e sottoscritta dal richiedente che potrà comunque avvalersi, in
fase di compilazione, dell’ausilio di un volontario operativo presso il COC.
Tali volontari saranno presenti il 6,7,8 aprile c.a. dalle ore 9,00 alle ore 11,00
• nella Frazione di Brattirò, presso la sede COC ubicata nella ex scuola media;
• nella Fraz. Caria, presso la sala conferenze del Castello Galluppi
• nella fraz. Gasponi, presso la casa canonica parrocchiale
• a Drapia Capoluogo, presso la sede Consiliare.
Le domande pervenute oltre il termine sopraindicato verranno ugualmente valutate, in via subordinata
rispetto alle altre e fino all’esaurimento delle risorse assegnate.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. fotocopia documento d’identità del richiedente in corso di validità;
2. autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di disagio economico, nonché
la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo schema allegato e per come previsto all’art. 2 del
presente avviso.
Art. 5 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’erogazione del suddetto buono spesa:
•
•

•

i nuclei familiari percettori di pensione/reddito di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico
di importo mensile superiore ad € 550,00;
i nuclei familiari all’interno dei quali almeno un componente ha già diritto “all’indennità 600 euro” in
quanto libero professionista, titolare di P.IVA, commercianti diretti, artigiani, coltivatori diretti,
lavoratori agricoli (indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus);
i nuclei familiari all’interno dei quali almeno un componente è beneficiario di altri istituti
previdenziali (come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga).

ART. 6 AMMONTARE DEL BENEFICIO SETTIMANALE
- L’importo base (nucleo monoparentale) è pari a € 63,00. Per ogni altro componente si aggiungono € 10,00.
- L’importo per i nuclei familiari già beneficiari di misure di sostegno al reddito e/o pensioni minime importo
mensile inferiore ad € 550,00 è pari a € 30,00 per settimana, indipendentemente dal numero di componenti.
Art. 7 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’AIUTO ECONOMICO
Le domande ricevute saranno istruite dall’Ufficio Politiche Sociali del Comune che provvederà ad elaborare
specifico elenco degli idonei secondo i requisiti di cui all’Art. 2.
L’elenco idonei sarà approvato con determina del Responsabile dell’Area Amministrativa che sarà pubblicata
all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune. Agli aventi diritto saranno consegnati i buoni spesa
presso le proprie abitazioni da un volontario del gruppo facente parte la sede COC.
Il buono è utilizzabile SOLO ed esclusivamente:
a) dall'intestatario e/o soggetto differente indicato in sede di ritiro (i dati di tale soggetto
devono essere annotati nel buono);
b) mediante l'obbligo di esibizione del documento di identità riportato nel buono;
c) presso gli esercizi convenzionati indicati nell’elenco pubblicati sul sito del Comune di
Drapia;
Il buono non è spendibile per l’acquisto di bevande alcoliche.

Il buono non dà diritto ad eventuale resto.
Ogni utilizzo differente da quello per il quale è stato concesso, sarà denunciato alle Autorità competenti.

ART. 8 CONTROLLI
L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla
veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta a mezzo email, e l’elenco degli
idonei verrà trasmesso alla Guardia di Finanza per le opportune verifiche.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Tutti I dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto e per
gli effetti del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati – GDPR n. 679/2016
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 al n. tel. 0963 1976560.
Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003. I dati e le informazioni indicate nella presente istanza sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati acquisiti e verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità richieste.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Servizi Sociali, Comune di Drapia
Drapia, 03/04/2020
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Ing. Cosimo Roschetti

