COMUNE DI PARENTI
(Provincia di Cosenza)

AVVISO
BANDO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA UNA-TANTUM PER SOSTEGNO
ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’,EMERGENZA COVID-19
OCDPC 29.03.2020 N. 658

IL SINDACO
Vista l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili”;
Considerato che con la citata Ordinanza vengono stanziati 400 milioni per i Comuni al fine di
distribuire aiuti alimentari a chi, in questa fase di emergenza, è in stato di bisogno.
Che sulla base di quanto assegnato nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, 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 è necessario individuare la platea dei beneficiari
assegnando priorità a chi non è già destinatario di un altro sostegno pubblico.
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 Covid-19, ai
dipendenti a tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto, ai precari, ai lavoratori
autonomi in crisi,ai disoccupati.
DECRETA
di pubblicare il presente avviso per l’assegnazione di buoni spesa o assistenza alimentare.
All’uopo, l’Amministrazione Comunale, individua il seguente requisito:
1. Residenza nel Comune di Parenti;
Le domande pervenute saranno esaminate e si procederà a stilare apposita graduatoria, secondo i
seguenti criteri e punteggi:
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ISEE:
da € 0,00 ad € 1.000,00: punti 6
da € 1.001,00 ad € 2.000,00: punti 5
da € 2.001,00 ad € 3.000,00: punti 4;
da € 3.001,00 ad € 4.000,00: punti 3;
da € 4.001,00 ad € 6.000,00: punti 2;
da € 6.001,00 ad € 8.000,00: punti 1;
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:
1 persona: punti 1
2 persone: punti 2;
3 persone: punti 3;
4 persone: punti 4;
5 persone: punti 5;
6 persone: punti 6
oltre 6 persone: punti 7;
PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE O
GRAVISSIMA:
punti 1;
GENITORE SOLO CON FIGLIO:
punti 1;
VEDOVO/A CON FIGLI A CARICO:
punti 1;
I soggetti già assegnatari di sostegno pubblico (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi,
pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a
progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus
ecc.) vengono considerati successivamente nell’assegnazione delle risorse rispetto a coloro che
sono privi di qualsiasi sostegno pubblico, tenendo conto dell’importo che percepiscono,come
indicato nell’ordinanza della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione
civile n. 658 del 29.03.2020;
Le persone interessate potranno inoltrare regolare domanda allegando fotocopia del documento di
riconoscimento a mezzo mail all’indirizzo: buonispesaparenti@gmail.com oppure telefonare al
numero 351 5357727 compilando insieme all'operatore la domanda oppure inviando un messaggio
al numero 351 5357727 allegando domanda e il documento di riconoscimento;
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 8 aprile 2020.
Alla scadenza della presentazione delle domande verrà stilata una graduatoria in base ai requisiti
richiesti.
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Per le domande pervenute,a parità di punteggio in graduatoria,avranno preferenza i criteri
suindicati e qui di seguito riportati, secondo l’ordine di indicazione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Maggiori componenti del nucleo familiare;
Minor reddito Isee;
Genitore solo;
Vedovo/a con figli a carico;
Presenza nel nucleo familiare di persone disabilità grave o gravissima;
chi non gode di altre forme di aiuto statale sarà preferito.

Parenti, lì 01.04.2020

Il Sindaco
f.to Donatella Deposito
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