COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO
ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020

1. Individuazione beneficiari
Richiamate le indicazioni dell’ANCI
-

-

Che la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il
relativo contributo è – secondo l’Ordinanza del DPC– attribuita all’Ufficio dei Servizi
Sociali di ciascun Comune;
Che l’ufficio individua la platea tra:
 i nuclei familiari più esposti agli effetti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;
 e tra quelli in stato di bisogno;

-

-

economici

derivanti

Che Il Responsabile del procedimento darà priorità a quelli non assegnatari di
sostegno pubblico ( RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione
guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);
Che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di
altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo
dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve.

2. Priorità nella concessione dei buoni spesa
Così come previsto al comma 6, dell’art. 2 dell’Ordinanza del Capo di Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020 sarà data priorità a coloro che NON sono già
assegnatari di altro sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG), con
particolare attenzione a:
•

Nuclei familiari di cui facciano parte minori;

• Nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori;
• Presenza nel nucleo familiare di disabilità, fragilità, multiproblematicità permanenti
associate a disagio economico;
Nella valutazione degli ammissibili alla concessione dei buoni spesa alimentare si terrà
conto, inoltre, di eventuali altre entrate, delle spese abitative (affitti, mutui prima casa) e
del valore dei risparmi immediatamente disponibili alla data di presentazione della
domanda come dichiarato dal richiedente.

3. Entità dei buoni spesa
Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità:
- nucleo di una persona

€ 120,00

- nuclei composti da più di una persona
€ 120,00 + € 60 per ogni ulteriore
componente non percettore di reddito da lavoro o di pensione.
L’entità del valore dei buoni spesa alimentare potrà essere incrementato di € 50,00 in caso
di presenza di due o più minori, sulla base delle indicazioni del servizio sociale
professionale.
In base alle condizioni di cui all’art. 2, l’entità del valore dei buoni spesa potrà subire
anche decurtazioni.
I buoni spesa alimentare saranno emessi con pezzature da € 25,00 e da € 10,00 ed,
eventualmente da € 5,00.

4. Criteri per la formazione della graduatoria con indicazione dell’entità dei buoni
spesa
Priorità A (non assegnatari di altro sostegno pubblico)
1. Persone/nuclei che non sono titolari di alcun reddito o che lo hanno perso anche per effetto dei
provvedimenti restrittivi dettati per il contenimento dell’emergenza sanitaria;
- nucleo di una persona
€ 120,00
- nuclei composti da più di una persona € 120,00 + € 60 per ogni ulteriore componente non
percettore di reddito, sostegno, pensione.
2. Nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni
primari dei minori;
- nuclei composti da più di una persona € 120,00 + € 60 per ogni ulteriore componente non
percettore di reddito, sostegno, pensione, incrementato di € 50,00 in caso di presenza di due o più
minori, sulla base delle indicazioni del servizio sociale professionale.
3. Nuclei familiari di cui facciano parte minori che si trovano in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori;
- nuclei composti da più di una persona € 120,00 + € 60 per ogni ulteriore componente non
percettore di reddito, sostegno, pensione, incrementato di € 50,00 in caso di presenza di due o più
minori, sulla base delle indicazioni del servizio sociale professionale.
4. Nuclei familiari con presenza di soggetti con disabilità permanente o situazioni di patologie e/o
multiproblematicità che determinano una situazione di disagio economico;
- nuclei composti da più di una persona € 120,00 + € 60 per ogni ulteriore componente non
percettore di reddito, sostegno, pensione (escluse indennità L. 104/92).

Priorità B (assegnatari di sostegno pubblico o in stato di bisogno non rientranti nella
priorità A)
1. Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il datore
di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o
il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a
responsabilità del lavoratore;
- nucleo di una persona
€ 80,00
- nuclei composti da più di una persona
€ 80,00 + € 50 per ogni ulteriore componente non
percettore di reddito, sostegno, pensione.
2. Persone/nuclei familiari, con figli minori, con lavoratori in cassa integrazione o similare;
- nuclei composti da più di una persona
€ 80,00 + € 50 per ogni ulteriore componente non
percettore di reddito, sostegno, pensione, incrementato di € 50,00 in caso di presenza di due o più
minori, sulla base delle indicazioni del servizio sociale professionale.
3. Persone/nuclei familiari con partite iva riconducibili a codice ateco esclusi dalle attività per decreto;
- nucleo di una persona

€ 80,00

- nuclei composti da più di una persona
percettore di reddito, sostegno, pensione.

€ 80,00 + € 50 per ogni ulteriore componente non

4. Soggetti e nuclei familiari già in carico al Servizio Sociale per situazioni di disabilità permanenti,
criticità, fragilità, multiproblematicità che determinano una situazione di disagio economico;
- nucleo di una persona

€ 80,00

- nuclei composti da più di una persona
€ 80,00 + € 50 per ogni ulteriore componente non
percettore di reddito, sostegno, pensione (escluse indennità L. 104/92).
5. Persone/nuclei familiari monoreddito con partite iva che dichiarano di aver subito una limitazione
dell’attività professionale;
- nucleo di una persona
€ 40,00
- nuclei composti da più di una persona
€ 40,00 + € 25 per ogni ulteriore componente non
percettore di reddito, sostegno, pensione.
6. Persone e nuclei familiari in stato di bisogno per disoccupazione, inoccupazione, lavoro occasionale,
non assegnatari di sostegno pubblico;
- nucleo di una persona
€ 80,00
- nuclei composti da più di una persona
€ 80,00 + € 50
Decurtazioni:
a) Per depositi bancari/postali fino a € 5.000,00 non saranno operate decurtazioni;
b) Per depositi bancari/postali da € 5.001,00 a € 30.000,00 sarà operata una decurtazione del 10%
per ogni ulteriore quota da euro 2.500,00 (sia sull’importo base sia su quello dei componenti);
c) Per depositi bancari/postali superiori a € 5.001,00 fino a € 30.000,00 non sarà operata
decurtazione in presenza nel nucleo di due o più figli minori;
d) Per depositi bancari/postali superiori a € 30.000,00 la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Altre Priorità Sociali
1. Persone e nuclei segnalati dai servizi sociali territoriali o dai soggetti del terzo settore che versano in
condizioni di bisogno.
o Buoni spesa o generi alimentari e di prima necessità derivanti da donazioni e somme
disponibili, assegnati direttamente dall’amministrazione comunale.

Sulla base delle domande-autodichiarazioni pervenute ed applicando i criteri di cui al punto 4,
sono stati determinati i valori ed assegnati i buoni spesa come da prospetto allegato al presente
verbale e non soggetto a pubblicazione.

INDICAZIONI SULL’UTILIZZO DEI BUONI SPESA
1. I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente presso i seguenti esercizi commerciali di
Monte Vidon Corrado che hanno manifestato disponibilità, entro la data del 30 aprile 2020:

o SuperCoal di Gidiucci Romina - Via Fiori Fantastici n. 44
o Macelleria di Traini Monia
- Via Fiori Fantastici n. 34
o Farmacia Vitali dr.ssa Gloria - Via Fiori Fantastici n. 25
(Prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini,
creme, ecc.). Prodotti alimentari per ciliaci.
2. Ogni buono spesa deve essere consegnato al negozio e utilizzato per intero per ogni acquisto, senza
resto in moneta;
3. Al fine di rispettare le regole di distanziamento sociale ed evitare assembramenti, si impartiscono le
seguenti disposizioni:
o Indossare una mascherina;
o Rispettare il turno di ingresso;
o Mantenersi ad almeno un metro di distanza da altri clienti;
o Toccare solo prodotti e confezioni che si intendono acquistare;
o Recarsi nello stesso negozio non più di due volte a settimana;
Monte Vidon Corrado, 8.04.2020
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