COMUNE DI AMATO
Provincia di Catanzaro
Via Marconi, 14 - 88040 Amato
Prot. 1746 in data 01/12/2021

AVVISO PUBBLICO
Emergenza Covid-19. Fondo a favore dei Comuni. Misure urgenti di solidarietà di cui all’art
53 del Decreto legge del 25 maggio 2021 n. 73

EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI
CONSIDERATA la perdurante emergenza sanitaria legata alla pandemica diffusione del contagio
da Covid-19, con le dovute misure restrittive mirate al suo contenimento e la gravità delle
conseguenze socio-economiche che ne sono derivate;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658,
con riferimento alla disposizione di risorse per solidarietà alimentare ed il funzionamento del relativo
fondo, nonché l’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti
di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche”, insistente su risorse del fondo sopra citato;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, 24 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del
7/7/2021, concernente il riparto del fondo e le somme messe a disposizione dei singoli Comuni
nell’allegato A dello stesso, corrispondenti ad Euro 15.847,99 (3.286,30 + 12.561,69) assegnati al
Comune di Amato;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 79 del 29/11/2021;
VISTA l'entità del fondo ed assodata la necessità di intervenire con la distribuzione di buoni spesa
per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità alle famiglie maggiormente colpite
dalle incertezze economiche legate alla crisi pandemica che si trovano in situazioni di fragilità
reddituale e patrimoniale, e di dover stabilire criteri oggettivi e trasparenti di individuazione della
platea di beneficiari alla misura;
CHE, per quanto stabilito nell’ordinanza, compete all’ufficio dei Servizi Sociali di ogni Comune
individuare la platea dei beneficiari in base ai criteri stabiliti con il presente avviso pubblico;

SI RENDE NOTO
È indetto Avviso Pubblico per l’assegnazione di un contributo "una tantum" a favore di nuclei
familiari in oggettivo stato di difficoltà, con accesso alle misure di sostegno previste dalle norme

sopra richiamate attraverso l’erogazione di buoni spesa che verranno distribuiti con le modalità sotto
indicate;
ART 1 - BENEFICIARI
Possono presentare domanda di accesso alla misura tutti i soggetti residenti nel Comune di Amato in
possesso dei seguenti requisiti:
✓ Cittadinanza Italiana, nonché di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure soggetti
con cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché titolari di permesso
di soggiorno o di carta di soggiorno almeno biennale;
✓ Nuclei familiari in situazione di oggettivo stato di disagio socio-economico, comprovato da
ISEE in corso di validità pari o inferiore a Euro 6.000,00 (seimila/00);
✓ Persone che versino in “stato di bisogno” causati dall’emergenza da COVID-19, dichiarati
nell’istanza e individuati nelle seguenti circostanze:
• Perdita o riduzione del lavoro, licenziamento o chiusura attività senza attivazione di
ammortizzatori sociali;
• Impossibilità di percepire reddito o altre cause analoghe di pari gravità a causa
dell’emergenza COVID-19;
Non possono presentare domanda i titolari di pensione;
Come previsto dall’Ordinanza 658, verrà data priorità a coloro i quali non sono già assegnatari di
sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, REI, Naspi e altre forme di sostegno).
Le richieste verranno soddisfatte in ordine di arrivo fino ad esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili.
Art. 2 - ENTITÀ DEI CONTRIBUTI
In attuazione dell’art.2 dell’Ordinanza n. 658 sopra richiamata, il Comune di Amato erogherà buoni
spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari con taglio variabile da € 50,00 a € 200,00 per
ciascun componente il nucleo familiare. L’entità massima del contributo sotto forma di buoni spesa,
corrisponde a € 400,00 a nucleo familiare.
I buoni spesa dovranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali ricadenti nel territorio
comunale che hanno aderito all’avviso pubblico del Comune e che verranno resi noti
successivamente.
Non è prevista erogazione diretta di denaro.
Art. 3 - MODALITA’ DI ACCESSO AL BENEFICIO
Gli interessati all’accesso alla misura ed in possesso dei requisiti potranno presentare domanda
utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica allegata al presente Avviso (modello A1), entro le
ore 23:59 del 15 Dicembre 2021, esclusivamente in modalità telematica inviando il modulo di
domanda e gli allegati richiesti all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO)
servizisociali.amato@gmail.com o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
protocollo.amato@asmepec.it ed indicando come oggetto “Fondo emergenza covid”;
Per informazioni a riguardo rivolgersi al Vigile Urbano del Comune di Amato tel.: 0961 054959
mobile: 3426728183;
✓ Le istanze dovranno pervenire complete degli allegati richiesti nel modello di domanda

compilate e sottoscritte pena il rigetto delle stesse;
✓ I dati del modello ISEE, qualora lo stesso non possa essere reperito entro il termine stabilito
per la presentazione della domanda, potranno essere autocertificati nell’istanza nell’attesa di
presentarlo successivamente, prima della erogazione dei buoni spesa;
✓ Le altre eventuali integrazioni di documenti possono essere presentate sino allo scadere dei
termini previsti e seguiranno la data ed il protocollo dell'ultimo inoltro;
✓ I requisiti verranno dichiarati attraverso autocertificazione. L’ufficio servizi sociali effettuerà
i controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate, ai sensi dell’art 71 del DPR 445/2000;
Art. 4 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED ELENCO BENEFICIARI
Le domande saranno valutate dai preposti uffici del Servizio Sociale del Comune di Amato. Gli uffici
si riservano di approfondire ulteriormente lo stato di disagio socio-economico attraverso la richiesta
di ulteriore documentazione o colloquio diretto con il richiedente, ai fini della equa e trasparente
istruzione della domanda. La graduatoria dei beneficiari, i cui estremi verranno ritenuti riservati per
privacy, verrà redatta e approvata entro il mese di dicembre 2021.
Art. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono causa di esclusione dal contributo:
✓ Incompletezza insanabile della domanda;
✓ Comprovato accertamento del mancato possesso dei requisiti previsti dall’Art. 1
Art. 6 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui il Comune di Amato entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e comunque utilizzati esclusivamente per le
finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196/03:
✓ i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi
al presente procedimento;
✓ il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento,
con supporto cartaceo e/o informatico;
✓ il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso;
✓ i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in
adempimento ad obblighi di legge e/o del presente avviso;
✓ il titolare del trattamento è il Comune di Amato;
✓ il Responsabile del trattamento è il Dott. Saverio Ruga;
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 nei confronti
del titolare del trattamento, rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali e indirizzando ogni
comunicazione in merito all’attenzione del responsabile.

Art. 7 – CONTROLLI
Il Comune di Amato si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai
richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della
Pubblica Amministrazione e richiedendo, nei casi opportuni, l’intervento della Guardia di Finanza.
Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso
si procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con la denuncia
all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti, la decadenza dal beneficio e con la
richiesta della restituzione di quanto indebitamente ricevuto.
Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile incaricato del procedimento per il riconoscimento del sostegno economico di cui in
oggetto è il Responsabile Amministrativo.
Amato, 01/12/2021
Il Sindaco
F.to Dott. Saverio Ruga

