COMUNE di MOLOCHIO
C.F. 82000990802-P.I. 00329020804
Via XXIV Maggio, 25 - 89010 - MOLOCHIO (RC)
Tel. 0966 1942310- Email protocollo.molochio@asmepec.it

MISURE
FINANZIARIE
URGENTI
CONNESSE
ALL’EMERGENZA
EPIDEMILOGICA DA COVID – 19 – EX ART. 2 D.L. 154 DEL 23.11.2020 –
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI A
NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ DERIVANTE DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE CAUSATA DAL COVID - 19

ART. 1
Finalità:
In considerazione del perdurare della situazione emergenziale derivante dalla situazione
pandemica da Covid-19, il Comune di Molochio intende erogare contributi economici
mediante utilizzo dei fondi di cui al D.L. 154/2020 art. 2, sotto forma di buoni spendibili per
l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità nei negozi ed esercizi
commerciali aderenti all’iniziativa e presenti nel territorio comunale, il cui elenco verrà
pubblicato all’albo Pretorio ed al seguente sito web:
www.molochio.asmenet.it.

ART. 2
Destinatari e requisiti per l’accesso al buono spesa
Requisiti necessari per l’accesso al buono spesa alimentare sono:
a) essere residenti nel Comune di Molochio;
b) essere in situazioni di temporanea difficoltà economica che implica condizione di
fragilità socio-economica, derivante dalla situazione emergenziale causata dal virus
epidemico COVID -19.
La modalità di individuazione dei beneficiari è indicata al successivo art. 3.
Resta inteso che verrà data priorità a coloro che, in conseguenza dell’attuale crisi sanitaria, si
trovano in una condizione tale da non percepire reddito né ammortizzatori sociali, sia
dipendenti che liberi professionisti.

Ai fini dell’ammissione al presente beneficio non è causa ostativa il riconoscimento dei
buoni spesa già erogati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 44/2020 - Misura di
Solidarietà CalabriaPIANO AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 -ASSE
10 – Inclusione sociale.
ART. 3
Modalità di individuazione dei beneficiari
Ai sensi dell’art. 2 del presente bando, possono presentare richiesta di ammissione all’avviso
i nuclei familiari residenti nel Comune di Molochio che si trovino in condizione di
contingente difficoltà economica o in stato di bisogno a causa dell’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19, privi di altre forme di sostegno e della possibilità di
approvvigionarsi dei generi alimentari e con reddito mensile, percepito nel mese di
febbraio 2021 – per sé o il proprio nucleo familiare, al netto delle spese di locazione o
mutuo prima casa –non superiore a:
•
•
•
•
•

€ 500,00 in caso di nucleo familiare con n. 1 componente;
€ 800,00 in caso di nucleo familiare con n. 2 componenti;
€ 1000,00 in caso di nucleo familiare con n. 3 componenti;
€ 1200,00 in caso di nucleo familiare con n. 4 componenti;
fino al limite di € 1.500,00 per i nuclei composti da 5 o più persone.

Rientrano tra gli importi da sommare per il calcolo del reddito:
a. Retribuzione di qualsiasi genere (esempio: lavoro dipendente, lavoro autonomo,
contratti di collaborazione, compensi vari, ecc.)
b. Pensioni di qualunque tipo, compresa quella di cittadinanza, con esclusione di quanto
riportato nella sotto indicata nota
c. CIG (Cassa Integrazione Guadagni) e/o FIS (Fondo di integrazione salariale)
d. Indennità statali correlate al Covid-19
e. Aiuti economici statali ( Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, ecc)
f. Aiuti economici regionali di qualsiasi genere
g. Indennità erogate dall’ INPS a qualsiasi titolo ( NASPI, bonus nucleo familiare
numeroso, assegni familiari, bonus nascita, bonus figli, ecc)
h. Aiuti economici comunali di qualsiasi genere (assistenza economica, carta famiglia,
contributo locazione, bonus vari, ecc)
NOTA:
Non rientrano tra gli importi da sommare: indennità/pensioni/ e contributi vari correlati alla
disabilità, FAP, borse lavoro, borse di studio, tirocini inclusivi, SIL.
Le domande per i buoni spesa devono essere presentate utilizzando l’apposito modello,
relativo alla composizione del nucleo familiare (per come risultante dall’Anagrafe del
Comune di Molochio), al reddito mensile effettivamente percepito nel mese di febbraio
2021, alla condizione professionale e lavorativa e ad eventuali altri aiuti o benefici
economici ricevuti, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando fino al ventesimo
giorno successivo.

Tutte le istanze dovranno essere corredate di documento di identità e presentate secondo le
indicazioni specificate nell’art. 4 entro e non oltre la data indicata nell’Avviso Pubblico.
Le istanze pervenute successivamente a tale scadenza non saranno prese in considerazione ai
fini dell’erogazione del contributo.
Nel caso di domande incomplete o mancanti di documentazione, le stesse non saranno
oggetto di valutazione.
Come stabilito dall’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, nella erogazione dei contributi verrà data priorità ai nuclei familiari non
già assegnatari di sostegno pubblico.
In via residuale, e fino alla concorrenza dei fondi stanziati, potranno essere considerati anche
i cittadini, rientranti nelle condizioni economiche sopra riportate in relazione ai parametri
stabiliti dal presente articolo, che hanno già percepito nel periodo di lockdown o
successivamente altre forme di aiuti economici.
Tra tutti i soggetti ricompresi nelle categorie sopra previste, la precedenza verrà determinata
in relazione alla minore disponibilità di reddito attuale pro-capite e, in caso di parità, il
minore importo complessivamente percepito a titolo di aiuto economico comunque
denominato.
I beneficiari sono individuati mediante la stesura di apposito elenco stilato dal Servizio
Sociale del Comune di Molochio, sulla base delle dichiarazioni rilasciate con il modello di
autocertificazione predisposto dallo stesso settore.
ART. 4
Modalità di presentazione della richiesta
La richiesta di ammissione all’avviso dovrà essere redatta secondo il modello di
autocertificazione a tal fine predisposto (e reperibile sul sito www.molochio.asmenet.it),
debitamente compilato e sottoscritto e potrà essere presentata con una delle seguenti
modalità:
•
•

Tramite e-mail, all’indirizzo buonicovid.molochio@libero.it
mediante consegna brevi-manu all’Ufficio Protocollo del Comune.

Dovrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente,
allegando inoltre un documento di identità in corso di validità.
Le domande pervenute entro i termini utili saranno oggetto di controllo e valutazione da
parte degli Uffici Comunali incaricati che, in presenza dei requisiti di cui al presente avviso,
assegneranno il buono alimentare spendibile negli esercizi commerciali aderenti
all’iniziativa, fino ad esaurimento dei fondi.

ART. 5
Caratteristiche del buono spesa
Il buono spesa erogabile è una tantum e varia da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo
di € 250,00, per come indicato nella tabella seguente:
Numero
componenti Importo previsto in
nucleo familiare
buoni spesa
1 componente

€ 50,00

2 componenti

€ 100,00

3 componenti

€ 150,00

4 componenti

€ 200,00

5 e più componenti

€ 250,00

I buoni spesa consentiranno al beneficiario di acquistare generi alimentari e beni di prima
necessità presso i punti vendita aderenti all’iniziativa e senza genere di vincolo ad alcun
esercente.
I buoni spesa sono personali, non possono essere ceduti a terzi, non sono convertibili in
valuta e non è ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo ove essi non venissero
utilizzati per l’intero valore.
Una volta che la domanda sarà accolta, valutata e risultante in posizione utile in graduatoria,
il nucleo familiare riceverà il buono spesa per l’importo riconosciuto in tagli minimi da €
5,00 spendibili nei negozi indicati nell’elenco che sarà pubblicato sul sito Ufficiale del
Comune di Molochio.
I buoni spesa saranno riconosciuti fino a concorrenza dei fondi disponibili disposti con il D.
L. n. 154 del 23/11/2020.
L’ ammontare del buono assegnato potrà essere adeguato in maniera proporzionale in base
al numero degli assegnatari e in relazione all’ ammontare delle somme assegnate al Comune
di Molochio dal D. L 154 sopra citato.

ART. 6
Rapporti con gli esercizi commerciali
Il Comune provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali mediante
manifestazione di interesse, cui farà seguito la sottoscrizione di un’apposita convenzione in
vigore per tutta la durata dello stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei
Ministri del 31.01.2020 e successive proroghe, e la stessa potrà essere utilizzata per
eventuali e successivi bandi di concessione buoni spesa erogati con fondi comunali
eventualmente destinati e connessi al protrarsi della situazione emergenziale in atto.

La presentazione delle manifestazioni di interesse all’inserimento nell’elenco degli esercizi
commerciali convenzionati può essere presentata a far data dalla pubblicazione del presente
bando fino al ventesimo giorno successivo e comunque sino al perdurare dell’emergenza
COVID-19, salvo specifiche procedure di nuovi bandi e/o manifestazioni di interesse.
L’esercente commerciale si impegna a conservare tutti gli scontrini degli acquisti effettuati
dai beneficiari e a consegnarli al Settore amministrativo e socio-culturale di codesto
Comune.

ART. 7
Informazioni
Per informazioni connesse al presente avviso è possibile rivolgersi personalmente, previo
appuntamento, all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Molochio, nei giorni di martedì e
giovedi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, o telefonando (negli stessi giorni e orari) al seguente
numero: 09661900867.

ART. 8
Controlli
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate
dai richiedenti in relazione alla composizione del nucleo familiare. In caso di erronea
dichiarazione procederà all’ esclusione o alla correzione della domanda secondo i criteri
stabiliti dal seguente bando.
L’Amministrazione si riserva altresì la verifica sull’utilizzo dei buoni spesa, provvedendo al
recupero delle somme ove utilizzati per beni non essenziali.

ART. 9
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente
interventoavverrà nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016.

