COMUNEDIMASCALI
Città Metropolitana di Catania

AWISO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE PER

EMERGENZACOVID.I9
Decreto Legge23/11./2020 n.154 - OCDPC n. 658 del 29Marzo2020.

RIAPERTURA TERMINI
L'Amministrazione Comunale
visto il D.L. n. 154 del 23/11/2020 "Misure finanziarie urgenti connesse all,emergenza
epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzefta Ufficiale della Repubblica Italiana
Serie Gen. n. 29| parte I del23/11/2020
RENDENOTOCHE
sono riaperti i termini per la presentazione di nuove istanze per l,accesso
alle misure di
solidarietà alimentare, tramite l'erogazione di buoni spesa elettronici utilizzabili
per
l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità da destinare alle famiglie
maggiormente esposte agli effetti economico-sociali dell'emergenza Covid
- 19.
Tali buoni consentiranno l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità
presso gli
esercizi commerciali che saranno inseriti sul sito web del comune di
Mascali.

particolare:

o
o

i cittadini residenti nel Comune di Mascali in
Le persone prive di qualsiasi reddito e di sostegno pubblico;

Le persone che, a causa della situazione di emergenza sanitaria

ed
economica, a causa della perdita o contrazione del reddito si trovano
in difficoltà
,
finanziarie: lavoratori dipendenti o autonomi la cui attività lavorativa
è stata ridotta
o sospesa, lavoratori con reddito di nafura occasionale la cui attività è stata
temporaneamente interrotta, lavoratori saltuari o intermittenti;

o

Residualmente le persone che, risultano destinatari di forme di
sostegno
pubblico e/o di reddito ( a titoro esemplificativo: Rdc, ReI, Naspi,
indennità di
mobilita, Cassa integrazione guadagni, indennità compensative derìa
crisi da
emergenza sanitaria, altre forme di sostegno previste a livello nazionare
o regionale,
ecc.);

.

Intestatari di conto corrente (bancario, postale, ecc.), carte prepagate,
ecc.,
aventi alla data del 20.M.2022, un saldo non superiore a € 6.000,0o
accresciuto

di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un
massimo di € 12.000,00.
La pensione di invalidità civile e I'indennità
dal computo del beneficio.

di

accompagrramento sono da escludersi

ENTITA'DEL BUONO SPESA
L'importo del buono spesa è deterrninato nel minimo di €. 100,00 e nel massimo di €.
400,00 secondo motivata valutazione degli Uffici di Servizio sociale che terrà conto del
numero di componenti del nucleo familiare ed eventuale presenza di soggetti appartenenti
alle categorie deboli; Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità:
- nucleo familiare composto di n. 1 persona
€ 100,00
- nucleo familiare composto di n. 2 persone
€ 150,00
- nucleo familiare composto di n. 3 persone
€ 250,00
- nucleo familiare composto di n. 4 persone
€ 300,00
- nucleo familiare composto di n. 5 persone
€ 350,00
- nucleo familiare composto di n. 6 persone o più € 400,00

Il

valore dei buoni spesa attribuibili, potrà essere rimodulato qualora i soggetti
richiedenti venissero a trovarsi nell'identica posizione, in base ai criteri di precedenza
indicati nell'avviso e le somme disponibili risultassero insufficienti ad assicurare
a tutti i beneficiari la superiore articolazione degli importi.
I buoni spesa saranno erogati prioritariamente alle persone e ai nuclei familiari privi
di reddito da lavoro e non assegnatari di sostegno pubblico (a titolo esemplficativo:
Reddito di cittadinanza, Naspi, CIG, pensione), fino ad esaurimento dei fondi, previa
verifica della complete zza dell'istanza ricevuta.
Nello specifico, nell'individuazione dei beneficiari, i Servizi sociali procederanno
alla redazione di apposita graduatoria, che sarà approvata con determina ài Area I,
che
tenga in debita considerazione:
a) Situazione Reddituale del nucleo familiare del richiedente, resa ai sensi del
Decreto
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante ,'Approvazione del
modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, in corso- di validità;
la
situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo farniliare
composto dal richiedente e dai familiari conviventi (coniuge o conviventi more
uxorio, figli,
discendenti dei figli, genitori, nuore, suoceri, fratelli e nonni).
b) aver subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per una delle
seguenti cause: perdita di lavoro senza ammorti zzatori sociali, mancato inizio lavoro
stagionale, perdita del lavoro precario, sospensione o forte contrazione
dell,attività di
lavoro autonoma, perdurare dena condizione di inoccupazione o di incligenza;
c) indici sociali (composizione del nucleo familiare e compresenza di categorie
vulnerabili
quali minori, disabili, etc) che motivano la concessione del beneficio a determinati
utenti,
anche già seguiti dagli uffici di Servizio Sociale e non assegnatari di qualsivoglia
forma di
sostegno pubblico;

Sarà dunque attribuita priorità ai nuclei familiari non assef+utari di altre forme di
sostegno pubblico (RdC, ReI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni,

indennità compensative della crisi da emergenza sanitaria, altre forme di sostegno previste
a livello nazionale o regionale, ecc);
Se tuttavia il numero dei beneficiari è tale da consentire l'utilizzo di ulteriori risorse
disponibili tra quelle assegnate, potranno essere erogate anche ai percettori di altri
contributi pubblici. In questo caso sara tenuta in considerazione l'entità del contributo
percepito, il carico familiare, e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda
(presenza di minori e disabili o altre cat. "deboli").
In caso di esubero di domande ammissibili rispetto alle somme disponibili, sarà
possibile rimodulare il valore dei buoni attribuibili a ciascun nucleo familiare e/o
attraverso la definizione di una graduatoria, limitare il numero dei beneficiari in base ai
criteri oggettivi di precedenza, come sopra determinati;
La domanda di ammissione al beneficio potra essere presentata a partire dal 06.05.2022 e
dovrà essere compilata esclusivamente mediante procedura telematica, entro e non oltre

giorno

20.05.2022.

Ogni cittadino che vorra presentate f istanza per l'eventuale erogazione dei buoni spesa,
dovrà compilare il format appositamente predisposto, accessibile dal seguente link:
https:/ / mascali.socialbonus.it.
Il format è strutturato con campi obbligatori che, se non debitamente compilati, non
consentirarìno il completamento della procedura.
Al terrnine della compilazione, la domanda dovrà essere stampata, firmata e consesnata
all'Ufficio Protocollo del Comune di Mascali, Piazza Duomo 46 o, in alternativa, inoltrata
alla PEC protocollo@pec.comune.mascali.ct.it (esclusivamente da altra casella di posta
elettronica certificata) entro e non oltre giorno 20.05.2022
L'oggetto della pec deve obbligatoriamente contenere la seg-uente dicifura: " Miarre urgenti
di solidaietà alimentare" e nome e cognome del richiedente
ASPETTI OPERATIVI
L'istanza si intende completa

in presenza di tufti i requisiti richiesti: compilazione di

tutti i campi, conetto inserimento di tufti i

componenti del nucleo familiare,
apposizione di firma e allegazione di documento di identità in corso di validità;
Sarà Possibile presentare una sola richiesta da parte di un solo componente del nucleo
familiare, pena I'esclusione. Si ricorda di inserire tutti i componenti residenti e
conviventi presso l'abitazione del richiedente, indicando l'eventuale reddito
complessivo percepito nel periodo di riferimento specificato.
I buoni saranno resi disponibili in formato elettronico e potranno essere utilizzati per
l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità con l'esclusione di alcolici, tabacchi,
cosmetici e ulteriori prodotti non indispensabili. I beneficiari saranno individuati dai
Servizi sociali sulla base dei principi stabiliti dall'ODCPC n. 658 del 29/03/2020 e secondo
la scala di priorita sopra indicata, tenendo conto che la situazione di disagio economico
dichiarata nell'istanza è rferita al mese di Aoi1e2022.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Si prevede l'esclusione all'accesso al beneficio di: Utenti che non abbiano la residenza nel
Comune di Mascali; Utenti (e i familiari conviventi nello stesso nucleo familiare)
intestatari di conto corrente (bancario, postale, ecc.), carte prepagate, ecc., aventi, alla data
del 30 Aprile 2022, un saldo superiore a € 6.000,00 accresciuto di € 2.000,00 per ogni
componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 12.000,00;
Istanza mancante di risposte a tutte le chiamate previste; Istanze presentate da più di un
componente familiare appartenente allo stesso nucleo; Istanza mancante di firma o di
allegata copia di documento di identificazione in corso di validità; Istanza pervenute oltre
il termine di scadenza del presente Bando.
CONTROLLI
Considerata la necessità di fornire risposte ai cittadini in tempi celeri, la valutazione dei
requisiti si baserà sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. ,145. Il
Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, awalendosi anche della
Guardia di Finanza, per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della
partecipazione al presente awiso. Si ricorda in particolare che, a norma degli artt. 75 e 76
del D,P.R. 28122000 n. t145, chi rilascia false dichiarazioni è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e perderà ogni diritto in relazione al presente
awiso con obbligo di restituzione delle somme percepite.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ TRASPARENZA, INFORMAZIONE
E TUTELA DEI DATI
Responsabile dell'Area I è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in
materia di pubblicità, trasparenza ed informazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgv.
33/2013..
I dati, nell'ambito della reaTizzazione delle attività saranno trattati nel rispetto della
normativa in materia di privacy, ai sensi del GDPR -REG. UE 201,6/ 679, del Codice della
Privacy D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE n. 679/201,6.
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