COMUNE DI BARETE
www.comune.barete.aq.it
Piazza del Duomo n.1 - 67010 –Barete Provincia AQ

e-mail: comune.barete.aq@legalmail.it

. 0862/ 976235 Fax 0862/ 975041 – C.F./P.IVA 0148360662

Prot. n. 4154 del 14.12.2020

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA DI
GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA
NECESSITÀ AI NUCLEI FAMILIARI ESPOSTI AGLI
EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARI MESSI IN
ATTO DAL D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020.
IL SINDACO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020
(DPCM), recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà
comunale 2020.”;
Vista l’ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile (ODPC) recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali”;
Visto il decreto legge del 23 novembre 2020 n. 154 avente ad oggetto
“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19”, con il quale si stabilisce, per ragioni straordinarie di necessità e urgenza,
l’introduzione di ulteriori misure a sostegno dei settori maggiormente
interessati dalle misure restrittive in atto, riproponendo le stesse modalità e gli
stessi importi già assegnati con l'Ordinanza di marzo di cui sopra;
in particolare, l’art. 2 del nuovo D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 recante
“Misure urgenti di solidarietà alimentare”, che prevede, entro 7 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto legge citato, l’erogazione del contributo
spettante a ciascun Comune per l’attuazione delle misure urgenti di
solidarietà alimentare, per come definito dagli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del
capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 sopra
richiamata;
Ravvisata la necessità di fornire un contributo economico ai nuclei familiari
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19 nonché a quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità
più urgenti ed essenziali (buoni spesa per acquisto di generi alimentari o

prodotti di prima necessità), con priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico;
Vista la delibera di G.C. n. 76 del 30.11.2020 avente ad oggetto “Decreto
Legge n. 154 del 23 novembre 2020: attivazione buoni spesa per l'acquisto di
generi alimentari a favore di cittadini in condizioni economiche e sociali di
assoluto bisogno.”

RENDE NOTO
L’avviso per l’individuazione dei nuclei familiari in particolari condizioni
di disagio ai sensi dell’art. 2, comma 6, dell’ODPC n. 658 del
29.03.2020in attuazione degli interventi di solidarietà alimentari messi in
atto dal D.L. n. 154 del 23 novembre 2020., da ammettere al beneficio
per il relativo contributo in buoni spesa per acquisto di generi alimentari
e/o prodotti di prima necessità.

1) REQUISITI
Possono presentare domanda in via prioritaria i nuclei familiari,anche
monoparentali, residenti nel Comune di Barete che:
a) sono attualmente senza LAVORO/occupazione (ovvero non svolgono
alcuna attività lavorativa) a causa dell’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19;
b) non posseggono alcun reddito/pensione/assegno, non sono beneficiari
di alcuna integrazione al reddito né di qualsivoglia forma di sussidio pubblico
(reddito di cittadinanza, cassa integrazione, ecc.);
IL CONTRIBUTO VERRÀ CONCESSO, IN VIA PRIORITARIA, AI RICHIEDENTI DI CUI
ALLE lettere a) e b) PER UN IMPORTO VARIABILE DA UN MINIMO DI € 200,00 AD UN
MASSIMO DI € 400,00 cosi stabilito

 € 200,00 per famiglie fino a 2 componenti
 € 300,00 per famiglie da 3 a 4 componenti
 € 400,00 per famiglie oltre i 4 componenti
Possono, altresì, presentare domanda i nuclei
monoparentali residenti nel Comune di Barete che:

familiari,

anche

c) pur già assegnatari di sostegno pubblico, (Rdc, Rei, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a
livello locale o regionale per un importo non superiore a € 700,00) si trovano
attualmente in gravi difficoltà economiche in conseguenza della crisi
derivante all’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 per particolari
motivi/esigenze (art. 2, comma 6, ODPC n. 658/2020).
IL CONTRIBUTO SARÀ’ CONCESSO AI SUDDETTI RICHIEDENTI DI CUI ALLA
LETTERA c), SOLO CON EVENTUALIRISORSE RESIDUE E PER UN IMPORTO FINO

ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI € 700,00 DATO DALLA SOMMA DEL REDDITO
PIU’ IL CONTRIBUTO

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione
della domanda da redigersi secondo l’allegato modulo.

2) CRITERI DI PRIORITÀ
Sara data priorità alle seguenti condizioni:
assenza di reddito;
SI RIBADISCE CHE, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 6, DELL’ODPC N. 658 DEL
29.03.2020, SARANNO TRATTATE CON PRIORITÀ LE ISTANZE PRESENTATE DA
SOGGETTI NON GIÀ ASSEGNATARI DI SOSTEGNO PUBBLICO.

3) DOCUMENTAZIONE
Alla domanda deve essere allegata:
a) copia di documento di riconoscimento del richiedente in caso di
cittadinanza italiana, in corso di validità.
b) copia di permesso di soggiorno del richiedente (per cittadini stranieri) in
corso di validità;

4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda deve essere presentata entro le ore 14.00 di Lunedi 21
Dicembre 2020, utilizzando il modulo debitamentecompilato e sottoscritto,
con le seguenti modalità:
e-mail: barete@comune.barete.aq.it
PEC:comune.barete.aq@legalmail.it;
previo appuntamento telefonico al n.0862/976235, consegna a mano,
in busta o con foglio piegato e spillato, all’Ufficio Protocollo del Comune di
Barete;
Nell’impossibilità di compilazione della domanda fare riferimento telefonico
agli uffici comunali, al Sindaco, agli Amministratori.
Le domande pervenute oltre il predetto termine saranno evase
solamente nel caso di disponibilità di risorse e secondo l’ordine
cronologico di arrivo.
5) CONTROLLI

L’Ente si riserva, comunque, di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii., ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo
per i richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in
possesso, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto
agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

6) INFORMAZIONI
L’avviso e la domanda sono disponibili sulla homepage del sito
www.comune.barete.aq.it.
Il modello di domanda potrà, altresì, essere richiesto in forma cartacea agli
uffici comunali previo contatto telefonico al n. 0862/976235con eventuali
ulteriori informazioni,

7) UTILIZZO e SCADENZA
I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro il 15 Gennaio 2021 presso
gli esercizi commerciali di Barete di seguito elencati :
- Centi Gabriella Località San Paolo Barete
- Mosca Giancarlo Via Fortunato Federici Barete

8) PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n.
196/2003 e ss.mm.ii., i dati contenuti nelle domande e nei documenti alle
stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della
presente procedura, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni
normative vigenti in materia:
Barete li 14 dicembre 2020
IL SINDACO
Leonardo Gattuso

