COMUNE DI DECOLLATURA
(PROVINCIA DI CATANZARO)

Protocollo n. 5732 del 17/12/2021

AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19
BUONI SPESA UNA TANTUM PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica che dispongono, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio
nazionale;
Visto il D.L. n. 73 del 2021, c.d. D.L. “Sostegni-bis”, convertito in Legge n. 106 del 23.07.2021,
che all’art. 53 ha istituito un fondo, per l’anno 2021, di 500 milioni di euro da ripartire ai Comuni
per l’adozione di misure di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie che versano in stato di
bisogno per il pagamento di canoni di locazione e di utenze domestiche;
Considerato che il riparto assegnato al Comune di Decollatura per le misure di solidarietà
attivabili è pari ad € 54.416,31;
Visto il protrarsi dello Stato di Emergenza Sanitaria nazionale, ad oggi in vigore fino al 31.12.2021;
Considerato che, tra le misure previste dal D.L. citato, è possibile strutturare forme di aiuto che
contemplino sostegni alle famiglie destinati alla sovvenzione delle utenze domestiche, tra cui anche la
c.d. Tassa sui rifiuti (TARI) e il canone idrico, la cui agevolazione consentirebbe ai nuclei familiari in
difficoltà di ricevere un contributo c.d. “indiretto” mediante compensazione.

Ritenuto opportuno sollevare i nuclei familiari in difficoltà socio-economica con una misura di
solidarietà, che tenga conto della condizione economica familiare secondo l’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) prevista dalla normativa vigente, agevolando gli stessi
nuclei con un contributo diretto, mediante l’erogazione di misure di sostegno alimentare, e
indiretto, in via compensativa per sanare eventuali situazioni debitorie in relazione alla TARI ed
al canone idrico;

PRECISATO:
1. per i buoni spesa l’erogazione sarà effettuata una tantum fino ad un massimo di 350 euro (il
calcolo si esegue in base ai componenti del nucleo familiare) secondo lo schema qui
riportato:
n. 1 componente il nucleo familiare
n. 2 componenti il nucleo familiare
n. 3 componenti il nucleo familiare
n. 4 componenti il nucleo familiare
n. 5 componenti il nucleo familiare
n. 6 componenti il nucleo familiare

€ 100
€ 150
€ 200
€ 250
€ 300
€ 350

2. L’entità del contributo assegnabile volto a sanare situazioni debitorie in relazione ai tributi
TARI e Canone di idrico nei confronti dell’Ente sarà come di seguito proporzionato:

Isee

Contributo
Massimo
Concedibile

1. Da 0,00 € a 1.000 €

Fino a 400,00 €

2. Da 1.001 € a 3.000 €

Fino a 300,00 €

3. Da 3.001 € a 5.000 €

Fino a 200,00 €

4. Da 5.001 € a 8.000€

Fino a 150,00 €

5. Da 8.001 € a 10.000 €

Fino a 100,00 €

Che l’importo del buono sarà riproporzionato in caso di risorse insufficienti a coprire tutte le
domande o in caso di eccedenza di risorse.
Che la graduatoria sarà formata in base ad una griglia di valutazione con relativi punteggi derivanti
dall’incrocio dei dati delle diverse situazioni, tenendo, comunque, presente i seguenti criteri di
esclusione e di precedenza.
Che le due misure di intervento, buoni spesa e contributo compensativo per debiti tributi, sono
cumulative, pertanto è possibile fare richiesta per entrambe nel caso si sia titolari di una situazione
debitoria nei confronti dell’Ente in relazione alla TARI e al canone idrico. Nel caso in cui il
beneficiario dei buoni spesa sia in posizione regolare nei confronti dei tributi comunali avrà diritto
ad una somma aggiuntiva pari al 15% della somma in rapporto al proprio isee che gli sarebbe stata
riconosciuta in caso di insolvenza spendibile in ulteriori buoni spesa.
CRITERIO DI ESCLUSIONE
-Reddito ISEE 2021 superiore a € 10.000.

CRITERI DI PRECEDENZA, PUNTEGGI DI PRIORITÀ PER LE SEGUENTI CLASSI:
1. Nuclei familiari che hanno percepito negli ultimi tre mesi redditi derivanti da qualsiasi entrata
(reddito di cittadinanza, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, decreti ristoro
ecc…) inferiori a euro 800,00: 1 punto per ogni mese.

2. nuclei con figli d’età fino a 3 anni e/o con componenti che presentino invalidità certificate
da strutture pubbliche competenti superiori al 74%, verrà assegnato uno 0,50 punti per ogni
componente
3. nuclei familiari numerosi e nuclei mono reddito che negli ultimi tre mesi non hanno
percepito nessuna entrata;
4. nuclei già in carico ai servizi sociali comunali;
Punteggio da assegnare riguardo Reddito ISEE:
ISEE inferiore a € 1.000
ISEE inferiore a € 2.000
ISEE inferiore a € 5.000
ISEE inferiore a € 8.000
ISEE inferiore a € 10.000

5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

Tutto ciò visto, considerato, precisato e premesso

SI INVITANO
i cittadini (uno solo per nucleo familiare) residenti nel Comune di Decollatura che presentino i
requisiti sopra indicati a presentare istanza entro e non oltre le ore 12.00 del 10/01/2022,
esclusivamente secondo l’allegato modello “A” da trasmettere a mano presso l’ufficio protocollo
comunale;
Per informazioni a riguardo rivolgersi:
- telefonicamente allo 0968/61169 dalle 09:00 alle 12:00;
- via email al seguente indirizzo amministrativo@comune.decollatura.cz.it;
I beneficiari riceveranno buoni spesa tali da raggiungere il valore complessivo spettante, da
spendere presso gli operatori commerciali convenzionati il cui elenco sarà pubblicato sul sito
istituzionale.
Tutte le dichiarazioni autocertificate saranno oggetto di controllo da parte delle autorità
competenti ed eventuali dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità
Giudiziaria.
I Buoni saranno consegnati, previo contatto telefonico o a mezzo e-mail, da parte dell’ufficio
amministrativo – settore politiche sociali - per fissare un appuntamento, nel rispetto delle norme di
sicurezza e protezione necessarie e al fine di evitare assembramenti.

Decollatura15/12/2021
La Responsabile del settore amministrativo
F.to Dott.ssa Tiziana Crispino

INFORMATIVA PRIVACY
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) rilasciati al
Comune di Decollatura saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene
utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di Decollatura. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15,
16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
La responsabilità del procedimento è attribuita alla Dott.ssa Tiziana Crispino, ai sensi e per gli
effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare l’ufficio amministrativo – settore
politiche sociali del Comune di Decollatura ai numeri di telefono dedicati. Il presente Avviso e la
documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato sul sito internet del Comune
http://comune.decollatura.cz.it/ e verrà effettuata ogni altra opportuna pubblicizzazione.

