COMUNE DI VAZZANO
AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19
ASSEGNAZIONE BUONI SPESA UNA TANTUM AI NUCLEI FAMILIARI
IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile;
Considerato che:
• con la citata Ordinanza sono stati stanziati 400 milioni di euro per i Comuni al fine di distribuire aiuti
alimentari a chi, in questa fase di emergenza, è in stato di bisogno;
• sulla base delle somme assegnate (€ 8.895,72) nonché di eventuali donazioni (art. 66 del D.L. 17
marzo 2020 n. 18), questo Ente è autorizzato all'acquisizione, in deroga al D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.:
1. di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di beni di prima necessità presso gli esercizi
commerciali ubicati nel territorio di Vazzano;
2. di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
• la citata Ordinanza attribuisce la competenza all'ufficio dei servizi sociali di ogni Comune per
l'individuazione della platea dei beneficiari assegnando priorità a chi non è già destinatario di un
altro sostegno pubblico, come il reddito di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali;
Dato atto, dunque, che le risorse saranno distribuite alle fasce più deboli della popolazione colpite dal
rallentamento dell'economia o come conseguenza delle misure assunte dalle autorità per il
contenimento dell'epidemia;
Ritenuto di dover porre particolare attenzione ai disoccupati a causa della crisi in atto, ai dipendenti a
tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto, ai precari, ai lavoratori autonomi in crisi, ecc.;
Precisato che:
• le risorse verranno distribuite mediante consegna di buoni spesa una tantum dell'importo di € 15 e €
20 spendibili esclusivamente presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio che hanno aderito
all'iniziativa;
• per nucleo familiare si considera la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincolo
di matrimonio, parentela, vincoli affettivi, adozione o tutela, coabitanti ed aventi la medesima
residenza;
• i buoni spesa sono spendibili ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di beni di prima necessità o per
farmaci. Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari) e tutte le tipologie di
merce non strettamente necessaria;
• i buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non
trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante;
• il titolare del buono emesso dal Comune avrà diritto di pagare i generi da acquistare senza che venga
operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura;

• i buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Vazzano ai beneficiari in tagli da 15 e 20 € cadauno;
• a fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico
dell'acquirente;
• i buoni devono essere spesi entro e non oltre 15 giorni dalla consegna;
• si darà priorità ai nuclei familiari che non sono destinatari di un altro sostegno pubblico (reddito di
cittadinanza, REI, Naspi, ecc.)
Precisato inoltre che per la formulazione della graduatoria, che avrà validità fino al 30/06/2020, verranno
adottati i seguenti criteri:
• Priorità: persone singole o nuclei familiari già in carico all'ufficio servizi sociali dell'Ente per particolari
condizioni di criticità/fragilità, perdita del reddito di sostentamento a causa dell'emergenza COVID19 in atto;
• nuclei familiari con presenza figli minori ( si darà priorità ai nuclei familiari con più minori a carico);
• nuclei monogenitoriali privi di reddito o con reddito non idoneo a soddisfare i bisogni di minori; •
presenza nel nucleo familiare di soggetti con grave disabilità certificata;
L'erogazione sarà effettuata fino ad un massimo di € 300,00 in proporzione al numero dei componenti
il nucleo familiare:
Numero componenti nucleo
familiare
1
2
3
4
>4

Importo in €.
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00

Note
L’importo indicato sarà
riproporzionato in riduzione nel
caso di risorse insufficienti
rispetto alla domanda

INVITA
i capofamiglia dei nuclei familiari residenti nel Comune di Vazzano (VV) e che possiedono i requisiti a
presentare istanza dalla data di pubblicazione del presente avviso. L'istanza dovrà essere prodotta
esclusivamente secondo il modello A) allegato, da trasmettere via mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
comunevazzano@libero.it;
In caso di impossibilità a trasmettere la domanda per via telematica potrà essere consegnata a mano presso L’ufficio
protocollo del Comune dalle ore 09,00 alle ore 11,00;
Le domande dovranno pervenire entro il giorno 08/04/2020;
In caso di impossibilità a trasmettere la domanda per via telematica, bisognerà telefonare al numero 0963317589
per ricevere le istruzioni del caso.
Si precisa che:
saranno erogati i buoni spesa per la somma complessiva assegnata una tantum per ciascun nucleo familiare;
> le istanze prodotte saranno sottoposte a verifica e le eventuali dichiarazioni mendaci saranno oggetto di
deferimento all'Autorità Giudiziaria.
Vazzano 02 aprile 2020

IL RESPONSABILE
(Buggisano Domenico)

