COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

SCADENZA 09 APRILE 2021

AVVISO PUBBLICO
DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154
ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/20 – BUONI SPESA
Si comunica che a seguito di quanto disposto dal Decreto Ristori ter n. 154 del 23/11/2020, art. 2 “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da CODIV-19”, l’Amministrazione
Comunale di Calatabiano si è attivata per soddisfare le necessità dei propri cittadini in stato di bisogno,
attraverso l’erogazione di “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.
Chiunque intenda partecipare all’erogazione dei buoni spesa, di cui all’Ordinanza della Protezione Civile
n. 658 del 29/03/2020, come deliberato dalla Giunta Comunale, dovrà presentare domanda secondo il
modello allegato.
Il modello di domanda è scaricabile dal sito del Comune di Calatabiano oppure può essere ritirato presso
il palazzo municipale di Piazza V. Emanuele n. 32 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00.
La domanda di accesso va presentata nelle seguenti modalità:
- a mezzo Pec al protocollo dell’Ente: protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it
- a mezzo E-mail dedicata: buonospesa2021@comune.calatabiano.ct.it
- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, garantendo il rispetto del distanziamento
sociale come da normativa vigente in materia di emergenza sanitaria nei seguenti orari:
- dal Lunedì al Venerdì dalle 9:30 alle 12:30;
- Martedì e Giovedì dalle 16:00 alle 18:00.
➢ Ai fini della presente si intendono:
a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale – ivi compresi
pannolini, pannoloni, assorbenti - per l’igiene della casa, farmaceutici e per il riscaldamento;
b) per “soggetti beneficiari” le persone fisiche in possesso dei requisiti individuate dai Servizi Sociali
del Comune di Calatabiano, sulla base delle indicazioni e della relazione dell’Assistente Sociale;
c) per “buono spesa” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti iscritti nell’elenco del
Comune di Calatabiano pubblicati sul sito internet;
d) per “servizi sociali” i Servizi Sociali del Comune di Calatabiano;
➢ Importo del buono spesa
L’importo del buono spesa sarà determinato nel minimo di € 80,00 e nel massimo di € 200,00 per
come stabilito - nella valutazione delle istanze - dall’Assistente Sociale, secondo le seguenti modalità:
- nucleo familiare composto di n. 1 persona
€ 80,00
- nucleo familiare composto di n. 2 persone
€ 110,00
- nucleo familiare composto di n. 3 persone
€ 140,00
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- nucleo familiare composto di n. 4 persone
€ 170,00
- nucleo familiare composto di n. 5 persone e oltre € 200,00
Nel caso in cui le risorse assegnate dall’OCDPC dovessero risultare insufficienti per coprire il
fabbisogno, le quote di ogni avente diritto potrebbero essere ridotte proporzionalmente.
Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari
I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi, sulla base delle domande
pervenute, su indicazione e relazione dell’Assistente Sociale, approvati con Determina del
Responsabile d’Area, sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e, pertanto, tra
i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Ai fini della determinazione della situazione economica si fa riferimento al reddito percepito nel mese
di novembre 2020.
Il buono spesa é concesso per nucleo familiare, è cumulabile, personale (ovvero utilizzabile solo dal
TITOLARE indicato sullo stesso buono), non trasferibile, né cedibile a terzi, non convertibile in denaro
contante.
Modalità di utilizzo del buono spesa
Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale.
Il Buono spesa é spendibile in tutti gli esercizi commerciali indicati nell’elenco e potrà essere utilizzato
per l’acquisto di generi alimentari.
Verifica dell’utilizzo del buono
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della
riservatezza.
Il Responsabile del Servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013.
I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del
procedimento.
Calatabiano, lì 22 marzo 2021
Il Sindaco
(Dr. Giuseppe Intelisano)

Il Resp. dell'Area Amministrativa ad interim
(Dr.ssa Rosalba Pennino)

L’Assessore ai Servizi Socio-assistenziali
(Geom. Vincenzo Ponturo)

