ALL. B

COMUNE DI BRANCALEONE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N. 1
In ottemperanza al decreto legge n. 73/2021 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”decreto Ristori-ter e all’ ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 658 del 29 marzo 2020, per l’acquisto di buoni spesa di generi alimentari e di prima necessità per le famiglie
bisognose, il Responsabile dell'Area Amministrativa emette il seguente avviso
EMERGENZA COVID 19 - CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 154/2020 E ALL'OCDPC
N. 658/2020
AVVISO PUBBLICO
DETERMINA N. 19 del 13 /06/2022
TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE
27 GIUGNO 2022
OGGETTO
Il presente Avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei Buoni Spesa nell'ambito di quanto previsto
nell'ordinanza n.658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile
al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari in condizione di disagio economico a seguito dell'emergenza
epidemiologica da Virus Covid-19.

TIPOLOGIA DEL BENEFICIO
Il beneficio sarà erogato sotto forma di “Buono Spesa” per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità
esclusi alcolici di ogni genere. La misura riconosciuta è da intendersi una tantum e sarà erogata fino ad
esaurimento dei fondi assegnati al Comune, pari ad € 27.310,00. L'ammontare dei Buoni Spesa potrà variare a
seconda della composizione del nucleo familiare ed è così quantificato:
BUONI SPESA
Nucleo
Familiare
1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone ed oltre

Contributo Una Tantum
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€. 400,00
€. 500,00

I Buoni Spesa dovranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali di generi alimentari aderenti all'iniziativa,
all'interno del Comune di Brancaleone.

I Buoni Spesa potranno materialmente essere:
- uno o più buoni spesa rilasciati dal Comune di Brancaleone da utilizzarsi presso gli esercizi commerciali di
generi alimentari che hanno stipulato apposita convenzione con il Comune.

DESTINATARI
Agli aventi diritto sarà erogato un valore in buoni spesa calcolato sulla base della numerosità e della
composizione del nucleo familiare.
I buoni spesa avranno valore di € 10,00, 25,00 e 50,00 e saranno spendibili presso gli esercizi commerciali che
abbiano aderito all’avviso proposto dal Comune. L’elenco degli esercizi commerciali aggiornato convenzionati
è pubblicato sul sito del Comune.
I buoni spesa sono erogati sulla base di specifica richiesta da inoltrare nelle forme disciplinate dal presente
avviso e in ragione della ammissibilità della domanda ai benefici derivante dalla redazionedi una valutazione
di merito. L’erogazione è effettuata una sola volta fino a concorrenza della disponibilità finanziaria presente sul
bilancio comunale. In caso di ulteriori disponibilità si procederà ad una ulteriore erogazione il cui ammontare
sarà rideterminato in proporzione alle disponibilità accertate.
L’ammontare del beneficio è stato determinato in relazione alla composizione del nucleo familiare.
Ad ogni nucleo familiare sarà riconosciuto un ammontare complessivo di buoni spesa da erogare una tantum
e da spendere entro 30 giorni dalla consegna, determinato come da tabella sopra rappresentata.
Gli importi sopra indicati sono presunti dovendo suddividere la somma accreditata dal Ministero
per il numero dei beneficiari, di conseguenza nel caso di insufficienza di fondi si provvederà a ridurre
proporzionalmente l’importo dei buoni spesa.
Per la definizione dei requisiti di accesso al beneficio si è tenuto conto della finalità dell’intervento che serve ad
alleviare situazioni di grave difficoltà finanziaria conseguenti alla emergenza epidemiologica COVID-19.
Pertanto, destinatari della misura sono in via prioritaria i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.
Costituisce criterio di priorità non percepire alcun reddito pubblico (Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità
di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al beneficio, come da modello allegato al presente Avviso, deve essere compilata
correttamente e completata in ogni sua parte, pena l’esclusione, e può essere presentata, dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio comunale, corredata dalla copia del documento di
identità del dichiarante in corso di validità ENTRO LE ORE 12:00 DEL 27/06/2022 , solo da uno dei componenti
del nucleo familiare:
- a mezzo email all’indirizzo pec: protocollo.brancaleone@asmepec.it
- o con consegna diretta presso l’ufficio protocollo del Comune nei giorni di Lunedì – Martedì - Mercoledì e

Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 - Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

L’elenco delle domande ricevute sarà approvato con Determina del Responsabile del Servizio Amministrativo.
Gli aventi diritto saranno quindi invitati a ritirare i buoni spesa presso gli uffici comunali, nelle forme che saranno
determinate.

CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune di Brancaleone si riserva di effettuare verifiche a campione circa la rispondenza di quanto dichiarato.
Nel caso in cui dai controlli emerga una non corrispondenza tra quanto dichiarato ovvero la non sussistenza delle
condizioni in base alle quali è stato concesso il buono spesa, il contributo sarà revocato d’ufficio. La revoca del
contributo verrà disposta, altresì, qualora, dalla verifica effettuata, l’utilizzo del buono avverrà in modo difforme
da quello per cui si è richiesto il contributo.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza
dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.
Brancaleone,

La Responsabile dell’Area Amministrativa
( dott.ssa Martina Toscano )

