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Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile n.658 dei 29.03.2020; D.L. n.154 - art.2 (cd 
Decreto Ristori - ter) MISURE URGENTI Di SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIE - ART. 53 DI— N. 73 DEL 2510512021 CONVERTITO CON L. 10612021 - 
Domanda per far fronte alle esigenze delle persone colpite da emergenza COVI DA 9 

BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 

E BENI DI PRIMA NECESSITA' 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 
"Interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili", e il D.L. n.15412020 - 
art.2 (cd Decreto Ristori - ter) con i quali, tra l'altro, sono assegnati ai Comuni italiani fondi specifici 
per l'acquisizione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità da 
destinare alle famiglie che a causa dell'emergenza Covid-19 versano in gravi difficoltà 
economiche. 

VISTO l'art.2, comma 6, della predetta ordinanza, in base al quale "L'ufficio dei servizi 
sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo 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 urgénti ed essenziali con priorità 
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico". 

VISTO il D.L. n.154 - art. 2 (cd Decreto Ristori —ter) che all'art. 2 prevede misure urgenti di 
solidarietà alimentare, con la medesima disciplina della Ordinanza n. 658 del 29/0312020 dei Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un 
fondo per ogni Comune da determinarsi entro 7 giorni dalla data del D.L. (23.11.2020),  ma 
presuntivamente simile a quanto già stanziato nella precedente ed analoga occasione, di marzo ed 
aprile scorso; 

VISTO l'articolo 53 del D.L. 25 maggio 2021, n.73, recante "Misure urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie" c.d. Sostegni bis, convertito nella Legge 23 luglio 2021, 
n.106, prevede l'istituzione di un Fondo a favore dei Comuni, per l'adozione di misure urgenti di 
solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, in considerazione del perdurare 
dell'emergenza epidemiologica; 

VISTA la "NOTA SINTETICA SULLE NORME D'INTERESSE DEI COMUNI CONTENUTE 
NEL D.L.25 MAGGIO 2021, N. 73-CD SOSTEGNI BIS- COME APPROVATO NELLA LEGGE 23 
LUGLIO 2021, N. 106"; 

In tal senso, l'Ufficio Servizi Sociali darà priorità ai richiedenti che abbiano ricevuto una 
perdita e/o riduzione del lavoro causa covid-19, non assegnatari di altri sostegni pubblici (RdC, 
Rem, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, pensioni sociali, pensioni da 
lavoro, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale - LSU, LPU, ed altre) e, tra 
questi, sarà data priorità ai nuclei familiari che non hanno ricevuto in precedenza i Buoni Spesa di 
cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020, a 	/2 
contributi regionali e/o comunali straordinari covid-19. 



RILEVATO che, i Comuni con la succitata Ordinanza e relativi D.L. sono autorizzati 
all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa utilizzabili per 
l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in appositi elenchi che 
ciascun Comune deve pubblicare sul proprio sito istituzionale. 

AVVISA 
Il Presente avviso ha per oggetto l'individuazione dei cittadini residenti nel Comune di 

Montalbano Jonico che avranno accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare denominati 
"Buoni Spesa Alimentari e di Prima Necessità" (da cui è tassativamente escluso l'acquisto di 
alcolici e superalcolici), di cui alla sopracitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020, del D.L. n.15412020 - art.2 (cd Decreto Ristori - ter) e 
dell'articolo 53 del D.L. 25 maggio 2021, n.73, recante "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie" c.d. Sostegni bis, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n.106, con 
l'obiettivo di sostenere i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno. 

REQUISITI Di ACCESSO 
Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

a) residenza nel Comune di Montalbano Jonico 
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno 

in corso di validità; 
c) inoccupato/disoccupato oppure perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a 

tempo determinato o stagionale; 
d) ISEE in corso di validità inferiore o uguale a €9.000,00; 
e) disponibilità bancaria/postale del nucleo familiare richiedente (compresi investimenti in titoli di 

stati, titoli azionari, obbligazionari e similari) non superiore ad €6.000,00, esclusi quelli intestati 
a minori; 

Per ogni nucleo familiare (come da stato di famiglia) è possibile presentare: 
- unica domanda di accesso al presente Avviso; 
- unica domanda di accesso in riferimento agli avvisi di cui all'art.53 D.L. n.73 del 

2510512021 ("Buoni spesa alimentari e di prima necessità" OPPURE "Contributo per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche"). 

FORMAZIONE DELL'ELENCO 
Così come previsto al comma 6, dell'art.2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n°658 del 29 marzo 2020 che testualmente recita " ... omissis... per soddisfare le 
necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno 
pubblico", sarà data priorità a coloro che non sono assegnatari di altri sostegni pubblici (RdC, 
Rem, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, pensioni sociali, pensioni da 
lavoro, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale - LSU, LPU, ed altre) e, tra 
questi, sarà data priorità ai nuclei familiari che non hanno ricevuto in precedenza i Buoni Spesa di 
cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020, a 
contributi regionali e/o comunali straordinari covid-19. 

QUANTIFICAZIONE DEI "BUONI SPESA" 
Ai cittadini, collocatisi utilmente in elenco, saranno riconosciuti i "Buoni Spesa" per il valore sotto 
indicato, a seconda della composizione del nucleo familiare: 

Composizione del nucleo (come da stato di famiglia) Beneficio 

Per richiedente che vive da solo €.200,00 

Per famiglie di 2 o 3 persone €.400,00 

Per famiglie di 4 o 5 persone €.500,00 

Per famiglie di 6 o più persone €600,00 

"Buoni Speca" potranno essere utilizzati, presso le 2ttività presenti sul territorio del Comune di 
Montalbano Jonico che hanno dato disponibilità, il cui elenco sarà pubblicato all'albo on-line 
dell'Ente, prima della consegna agli aventi diritto. 



CONTROLLI 

II Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, in ogni momento, secondo le modalità previste 
dagli artt.71 e successivi del DPR 445/2000 e da ogni altra legge speciale in materia, oltre che da 
eventuale specifica regolamentazione comunale. 

L'attività di controllo viene svolta consultando direttamente gli archivi di Amministrazioni (quali ad 
es. Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, INPS, etc.), che certificano dati inerenti la 
condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare relativamente al quale sono state 
sottoscritte le dichiarazioni sostitutive. 

Il controllo formale sulle dichiarazioni sarà attivato con le informazioni contenute nelle banche dati 
cui il Comune ha accesso (anagrafe, tributi, polizia municipale, catasto, Enti erogatori prestazioni 
pensionistiche, Agenzia delle Entrate ecc.). 

Il Comune si riserva inoltre di effettuare: 
- segnalazioni alla Guardia di Finanza — al fine di ulteriori accertamenti — delle posizioni 

ritenute inattendibili; 
- segnalazioni all'Agenzia delle Entrate. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA 
E' consentito inoltrare una sola domanda per nucleo familiare da presentare al 

Protocollo Generale del Comune, oppure via PEC all'indirizzo 
comune.montalbanoCaD-cert.ruparbasilicata.it , utilizzando unicamente il modello predisposto 
dall'Ente, qui allegato e scaricabile direttamente dal sito del Comune all'indirizzo 
www.comune.montalbano.mt.it , unitamente al documento di identità in corso di validità, pena 
esclusione. 

entro e non oltre le ore 12:00 del 03 dicembre 2021. 

Per ogni esigenza di carattere organizzativo è possibile contattare telefonicamente il numero 
0835.593809 — 0835.593851 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì 
dalle 16.00 alle 18.00). 

La presente comunicazione viene affissa all'albo pretorio fino al giorno 03.12.2021 e 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Montalbano Jonico. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione Comunale saranno trattati nel rispetto 
dell'art.13 e seguenti del Reg. UE 2016/679. 

	

Montalbano Jonico, 	 24/11/2021 

LA RE b  SABILE SERVIZI SOCIALI 
Dr.1 landa B. SILVESTRO 

IL RESPONSABILE DE ARE FAMINISTRATIVA 

	

E SO O-C 	TIR 
Dr i enzo PIE 


