COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Via Portovegno, 89064 Montebello Jonico- Tel. 0965-779005/06 Fax 0965-786040
Codice fiscale e partita iva 00710360801
Pec: protocollo.montebello@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE IN FAVORE
DI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
O.C.P.C. n. 658 del 29/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto che il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza n. 658 del 29 Marzo
2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, ha destinato a questo Comune un contributo pari a euro 58.521,12 per
misure urgenti di solidarietà alimentare da utilizzare per l’acquisizione:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
Dato atto che questo Comune, a norma dell’art. 2, comma 6, della richiamata ordinanza n.
658/2020, è tenuto ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica
da virus COVID-19, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico al reddito (es: cassa integrazione guadagni,
reddito di cittadinanza, ecc.);
Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 21 dell’1/04/2020 ha formulato atto
di indirizzo al Responsabile del Settore II - Servizi al Cittadino per la concessione di aiuti
finalizzati all’assistenza economica a favore di soggetti, singoli e/o famiglie, che si trovino
in situazione di necessità correlata all’emergenza sanitaria COVID-19;
Richiamata la propria determinazione n. 32 del 02/04/2020, con la quale è stata indetta la
procedura di assegnazione dei buoni spesa e sono stati approvati i conseguenti atti;
RENDE NOTO
che il comune di Montebello Jonico in esecuzione all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020
del Capo della Protezione Civile, vista l’assoluta urgenza di dare risposte alle fasce più
fragili della nostra comunità, con il presente avviso pubblico intende concedere, ai nuclei

familiari residenti, buoni spesa finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate
all’approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità.
A tal fine si prevede quanto segue:
- BENEFICIARI
Possono accedere beneficio del “buono di solidarietà alimentare”, ossia “buono spesa”, i
cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali
vigenti, stranieri, apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale che
siano residenti nel Comune di Montebello Jonico e che a causa delle misure di prevenzione
epidemiologica, hanno perso la capacità reddituale tale da non consentire il sostentamento
del nucleo familiare;
Il richiedente ed il proprio nucleo familiare non devono poter disporre complessivamente
di una somma pari o superiore a 7.000,00 euro immediatamente esigibili (su conti correnti
bancari, postali e su altri depositi). Inoltre, non devono disporre di un reddito pari o
superiore a quello indicato quale “soglia di povertà assoluta”, per tipologia di nucleo
familiare, da calcolarsi in base ai parametri Istat;
Hanno priorità nell'accesso al beneficio:
➢ I soggetti che non sono titolari di altre forme di sostegno (REI, RDC e altri strumenti
di sostegno al reddito quali il NASPI, DIS ordinaria, CIGS straordinaria e CIG in
deroga);
➢ I nuclei familiari con presenza di minori o con persone disabili;
- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno presentare domanda per la richiesta dei buoni spesa utilizzando
l’allegato modello, scaricabile dal sito internet del comune: www.montebellojonico.it. e
disponibile, anche in formato cartaceo, presso gli esercizi commerciali e le parrocchie
presenti sul territorio comunale.
La domanda può essere presentata una sola volta da un solo componente del nucleo
familiare.
La domanda, completa di documento di identità, deve pervenire al Comune a mezzo di
posta elettronica all’indirizzo protocollo.montebello@asmepec.it entro il 07/04/2020. Si
precisa che tale indirizzo è abilitato a ricevere messaggi anche da posta elettronica non
certificata.
Le domande pervenute successivamente a tale data, verranno valutate ogni cinque giorni
in funzione delle eventuali risorse ancora disponibili.
I richiedenti impossibilitati a trasmettere la domanda tramite posta elettronica possono
contattare il numero 0965/783778 della Protezione Civile e concordare il ritiro della stessa.
- CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA E IMPORTO
I buoni spesa saranno spendibili solo presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa
ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o di prodotti di prima necessità.
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sarà pubblicato sul sito
istituzionale del Comune e sarà consegnato agli aventi diritto ai buoni spesa al momento
della consegna degli stessi.
I buoni spesa sono intestati al richiedente, non cedibili a terzi e non convertibili in denaro
contante. Il buono sarà spendibile entro i trenta giorni successivi alla data di erogazione.

I buoni spesa del valore nominale di € 25,00 cadauno saranno consegnati ai beneficiari
presso il proprio domicilio/residenza così come indicato nella domanda, tramite personale
comunale o della Protezione Civile.
Il valore del buono spesa spettante ad ogni componente del nucleo familiare è il seguente:
➢ fino al compimento del terzo anno di età alla data di pubblicazione del presente
avviso € 150,00;
➢ dal compimento del terzo anno di età in poi € 100,00.
Detto valore potrà subire variazioni in ragione delle domande ammesse e delle risorse
complessivamente disponibili (somma assegnata con Ordinanza del Capo della Protezione
Civile n. 658 del 29/03/2020 ed eventuali contributi privati)
L’importo complessivo dei buoni spesa per nucleo familiare non potrà superare il limite
massimo di € 500,00 e sarà determinato tenendo conto del numero dei componenti il
nucleo familiare.
- CONTROLLI
L’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni controlli, in ordine alla
veridicità delle attestazioni riportate nell’autocertificazione, mediante gli Enti interessati,
provvedendo, in caso di false o mendaci dichiarazioni, al recupero delle somme erogate ed
alla denuncia 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 della Privacy D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Si rende noto ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 241/90 che il responsabile del
procedimento è il Responsabile del Settore II.
Montebello Jonico, 02/04/2020
Il Responsabile del Settore II
Dott.ssa Margherita Iamonte

