(Allegato A)

COMUNE DI TORANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)
Prot. n. 11212 del 12.11.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIO AMMINISTRATIVO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE – (BONUS SPESA)

Assegnazione del contributo economico a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio
economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti
virali trasmissibili (COVID -19) - Risorse da destinare alla solidarietà alimentare: formazione elenco
beneficiari. (D.L. 73/2021 art. 53 conv. in L 106/2021).
AVVISA
VISTO il D.Lgs. 1/2018 “Codice di Protezione Civile”;
VISTO in particolare l’art. 12 del predetto Codice che dispone che il Sindaco provvede al
“coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune,
che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di
protezione civile ...”;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale”;
VISTO il D.L. n. 154 del 23/11/2020, avente ad oggetto: “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da covid – 19, per la cui attuazione, l’art. 2 rinvia alla disciplina di cui
all’ordinanza n. 658/2020”;
RICHIAMATI tutti i provvedimenti di natura emergenziale finalizzati al superamento dell’emergenza
COVID – 19;
Visto l’art. 53 del D.L. 25.05.2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis ) che permette,anche gli interventi di sostegno
alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020;
Vista la delibera di G.C. n. 116 del 15.10.2021 ad oggetto “Agevolazioni TARI utenze domestiche e non
domestiche ex art. 6 e ex art. 53 D.L. 25.5.2021 n. 73 (Sostegno Bis) conv. in L. 106/2021.
Atteso che per BUONI SPESA per solidarietà alimentare è prevista la somma di Euro 8.587,10
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto sopra detto per l’erogazione di buoni spesa finalizzati a
fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di
prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19;
RITENUTO di dover adottare i necessari criteri applicativi delle predette erogazioni;
CHE sulla base di quanto assegnato nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 e ss.mm., ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile
2016, n.50:
• a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti
nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
• b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

CHE secondo quanto stabilito nell’ordinanza P.C.M – P.C. 658/2020 compete all’ufficio dei servizi
sociali di ogni Comune individuare la platea dei beneficiari assegnando priorità a chi non è già
destinatario di un altro sostegno pubblico (RdC, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione

guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale, pensioni, pensioni sociali e di
inabilità, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità sociali relative
all’emergenza Covid-19);
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 Covid19, ai
dipendenti a tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto, ai precari, ai lavoratori

autonomi in crisi;
PRECISATO che l’erogazione sarà effettuata una tantum fino ad un massimo di 400 euro (il
calcolo si effettua in base ai componenti del nucleo familiare) secondo il seguente schema:
n. 1 componente il nucleo familiare € 140
n. 2 componenti il nucleo familiare € 200
n. 3 componenti il nucleo familiare € 240
n. 4 componenti il nucleo familiare € 320
>4
€ 320 + € 40 per ciascun aggiuntivo fino ad un massimo di
Euro 400,00 complessivi per nucleo familiare, ove le risorse a disposizione lo consentano.
L’importo del buono sarà riproporzionato in riduzione in caso di risorse insufficienti rispetto
alla domanda.
I Beneficiari di tali fondi potranno acquistare, tramite buoni spesa, generi alimentari e di prima
necessità, compresi i farmaci, presso operatori commerciali individuati da questo Comune e il cui
elenco sarà pubblicato sul sito dell’Ente nei prossimi giorni.
Chiunque si trovi in difficoltà economiche per l’acquisto dei generi sopra indicati può presentare
domanda tramite la modulistica allegata al presente avviso all’Ufficio Protocollo dell’Ente dal 12
novembre 2021 al 30 novembre 2021 dalle
9.00-13.00 o tramite mail all’indirizzo:
segreteria@comune.toranocastello.cs.it, entro il 30 novembre 2021.
Potrà presentare istanza un solo componente del nucleo familiare.
Acquisite le richieste presentate, anche sulla scorta della banca dati già in possesso dei Servizi
Sociali si provvederà ad adottare apposito atto di individuazione dei beneficiari che saranno
contattati direttamente in quanto l’elenco dei medesimi beneficiari non sarà pubblicato.
Ad istruttoria conclusa, si procederà ad assegnare il beneficio agli aventi diritto, fino ad
esaurimento dei fondi disponibili.
La somma erogata è una tantum e sarà rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare e
la somma massima erogata non può essere superiore ad € 400.00.
Hanno priorità per tale aiuto quei nuclei familiari che non risultano essere assegnatari di sostegno
pubblico (esempio: reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione, borse
lavoro, ecc. altro contributo pubblico).

Il “Buono Spesa” sarà consegnato presso il domicilio del beneficiario nei giorni successivi, previo
appuntamento.
I beneficiari riceveranno buoni spesa da € 20,00 fino alla concorrenza del valore complessivo
spettante, da spendere presso gli operatori commerciali convenzionati il cui elenco sarà pubblicato
sul sito istituzionale.
Il “Buono Spesa” è concretamente rappresentato da un “Buono Cartaceo” nominale, valido come
titolo di identificazione e legittimazione, spendibile presso i punti vendita del territorio comunale
che hanno comunicato la propria adesione, il cui elenco verrà reso noto e pubblicato non appena
disponibile, sul sito dell’Ente.
Il “Buono Spesa” potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità.
Tali si intendono:
- Prodotti alimentari, con l’esclusione di bevande alcoliche;
- Prodotti per l’igiene personale e l’igiene della casa;
- Prodotti igienici e alimentari per bambini e neonati.
ISTRUTTORIA E CONTROLLI:
Il Comune di Torano Castello effettuerà verifiche anche attraverso il coinvolgimento di Organi e/o Autorità
esterne a questa Amministrazione Comunale.
Potranno essere disposti approfondimenti attraverso colloqui ed interviste.
L'Ente si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.
Torano Castello, 12/11/2021
IL RESPONSABILE SEL SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI SOCIALI
F.to Dott. Antonio Robertino Lazzinnaro

