
 
COMUNE DI DELIA  (Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta) 

***** Emergenza COVID-19 – Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658, pubblicata sulla GU n. 85 del 30 marzo 2020. Erogazione di misure di solidarietà alimentare e di generi di prima necessità in favore di famiglie esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli versanti in stato di bisogno. AVVISO PUBBLICO 
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 riguardante l’assegnazione dei contributi ai Comuni per interventi di solidarietà alimentare in favore delle famiglie esposte agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli versanti in stato di bisogno; VISTA la direttiva sindacale in data 01/04/2020 prot. 4100 concernente le linee di indirizzo per le misure di solidarietà alimentare;    SI RENDE NOTO che l’Amministrazione comunale, di concerto con il proprio servizio sociale, ha definito i criteri generali e i parametri a cui far riferimento per l’erogazione delle misure di solidarietà alimentare (Buoni-spesa) in relazione ai quali possono presentare domanda PRIORITARIAMENTE i cittadini singoli o nuclei familiari che in atto NON HANNO ALCUNA MISURA DI SOSTEGNO AL REDDITO, quali RDC (Reddito di cittadinanza), REI (Reddito di inclusione), RMI (Reddito minimo di inserimento) NASPI-INPS (disoccupazione), Cassa Integrazione, Indennità di mobilità -Trattamenti pensionistici e interventi pubblici di qualsiasi natura.  Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, soltanto da un componente del nucleo familiare 
(l’intestatario del nucleo familiare).  I soggetti percettori di una o più misure di sostegno al reddito, tra quelle sopra indicate, considerate insufficienti al fabbisogno della famiglia, in caso di presentazione dell’istanza devono indicare il reddito mensile percepito sulla voce corrispondente prevista nell’apposito modulo di domanda. Il servizio sociale comunale potrà prendere eccezionalmente in considerazione le domande relative ai percettori delle suddette misure di sostegno, valutandole, caso per caso, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE dopo aver assegnato i Buoni-spesa ai richiedenti privi di qualunque sostegno al reddito utilmente collocati in graduatoria. Si fa presente che le dichiarazioni rese in sede di domanda e in particolare quelle relative alla situazione anagrafica e reddituale saranno sottoposte ad un rigoroso controllo da parte del servizio sociale comunale che per l’occasione si avvarrà della collaborazione della Guardia di Finanza.  A tal fine, dopo la ricezione delle istanze, che potranno essere presentate anche telefonicamente al nr. 0922 823.328 ovvero, per coloro che ne hanno la possibilità, tramite la seguente e-mail servizisociali.delia@gmail.com  utilizzando il modulo allegato al presente avviso e scaricabile dal sito online del Comune di Delia. Le domande provviste dei requisiti richiesti (assenza assoluta di altri aiuti economici) verranno esaminate dal servizio sociale comunale ed esitate in ordine cronologico di arrivo come 
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“domande a sportello”  sino ad esaurimento dei fondi disponibili. Casi particolari di domande presentate da parte di soggetti percettori di sostegno al reddito verranno istruite a parte ed esitate in funzione della residua disponibilità finanziaria dei fondi.      
All’atto della consegna dei Buoni-spesa agli aventi diritto, i beneficiari dovranno sottoscrivere la domanda segnalata precedentemente tramite telefono e redatta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, a cura dell’ufficio comunale competente. Sulla veridicità di quanto dichiarato dai richiedenti in sede di domanda verranno effettuati rigorosi controlli a campione di tipo anagrafico e reddituale. In caso di falsa o difforme dichiarazione verrà sospesa l’erogazione dei Buoni-spesa e, ricorrendone il caso, l’ufficio comunale competente provvederà a segnalare il caso all’Autorità Giudiziaria.   I Buoni-spesa del valore nominale di € 10,00 (dieci/00) cadauno verranno consegnati con frequenza bisettimanale (due volte al mese), tramite la Protezione Civile di Delia, in proporzione alla consistenza numerica del nucleo familiare, assumendo il parametro di 5 euro al giorno a persona con l’unica eccezione per i nuclei familiari monocomponenti per i quali il buono spesa è rapportato a 50 euro a settimana e per i nuclei familiari nel cui interno sono presenti minori da 0 a 3 anni, ai quali la misura del contributo viene elevato di 5 euro al giorno, secondo il seguente prospetto: 
1 componente = € 50,00 a settimana 
2 componenti = € 70,00 a settimana 
3 componenti = € 105,00 a settimana 
4 componenti = € 140,00 a settimana 
5 componenti = € 175,00 a settimana 
6 componenti = € 210,00 a settimana per ogni ulteriore componente oltre il 6° sarà aggiunto il valore corrispettivo di € 5 a persona. I Buoni-spesa devono essere utilizzati esclusivamente dal titolare vale a dire della persona a cui gli stessi sono intestati. Sarà cura dei gestori degli esercizi commerciali aderenti, il cui elenco risulterà pubblicato sul sito online del Comune: www.comune.delia.cl.it – accettare i buoni spesa soltanto dai titolari degli stessi, giacché i buoni spesa non sono cedibili a terzi. I buoni spesa servono per l’acquisto di generi alimentari e generi di prima necessità (prodotti per l’igiene della persona e della casa, prodotti sanitari e farmaceutici non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), bombole di gas e pellet per riscaldamento). I Buoni-spesa non sono utilizzabili per l’acquisto di superalcolici. I recapiti telefonici a cui rivolgersi per la presentazione delle domande e per ogni eventuale informazione e chiarimento sono: 0922 823.328 e 0922 823.329 – nei giorni da Lunedì a Venerdì 
orario d’ufficio (dalle ore 9,00 alle ore 13,00). Delia, 6 aprile 2020            Il Responsabile della Direzione II     IL SINDACO Affari Generali, Personale e Servizi alla Persona  Dott. Gianfilippo M. Bancheri 
              Ins. Rocco S. Di Caro 
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