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DECRETO SINDACALI

AWISO PER TASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE

E/O FAMIGLIE lN CONDTZ|ONI Dl DtSAGtO ECONOMTCO SOC|AIE CAUSATO

DATTEMERGENZA SANITARIA COVID.].9 IN CORSO.

DECRETA

Richiamata la deliberazione di G.R. n.138 del 31.3.2020, con la quate, tra
l'altro, vengono indicate le modalità d! erogazione e assegnazione dei
pacchi alimentari/ buoni spesa e spese per medicinali a favore delle
famiglie residenti/domiciliate nel Lazio in situazione di contingente
lndigenza e.conomica derivante dalla emergenza Covid-19, e determinato
lo stanziamè-nto per il Comune di Fiamignano un importo di € 5.156,55;
Considerato che, in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 6
dell'ordinanza "... l'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua lo
plateo dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei fomiliari piìt
esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica do
virus Cavid-7g e tro quelli in stoto di bisogno, per soddisfare le necessitò
più urgenti ed essenzioli con priorità per quelli non già assegnatori di
sostegno pubblico,...", è necessario che.i cittadini interessati effettuino
apposita istanza con a utocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla
loro condizione economica e sociale ad eccezione di coloro che sono in

carico ai servizi socia li;

Preso atto che in data 07 /04/2020 prot. 6331 è stata istituita la

Commissione incaricata ad accettare le istanze che seguono secondo i

criteri già decretati ed approvati con il decreto n.6105 del 3L/0312020;

Rilevato quindi che il requisito dell'urgenza risulta motivato dalla

necessità di attivare le procedure ammin;strative per il fine di prowedere



a spese urgenti ed indifferibilì necessarie per far fronte all'emergenza

coVtD -19;

Ritenuto opportuno impartire direttive al Responsabile del settore

sociale, al fine di supportare l'emergenza alimentare evidenziata dalle

misure adottate per COVID 2019;

Sentito il Responsabile dei Servizi Sociali.

DECRETA

1) Di approvare l'allegato Awiso "Solidarietà Alimentare" per la

distribuzione di Buoni Spesa per generi alimentari e medicine in favore di
famiglie maggiormente esposte agli effetti economici derivanti
dall'emergenza "CoronaVirus".

2) Di formulare i seguenti indirizzi per il Responsabile servizi sociali al

fine dell'ind ividuazione della platea dei beneficiari in riferimento alla

Delibera Regione Lazio n.138 del 31/0312020.

3) Di dare atto che 1a Platea dei soggetti beneficiari è composta da:

a) Nuclei familiari residenti che hanno subito una perdita di entrate
reddituali anche di uno solo dei componenti anche in
conseguenza della cessazione obbligatoria dell'Attività produttiva

di ogni genere in base al DPCM ed altre disposizioni contro il

coronavirus;

b) Nuclei Familiari residenti che hanno subito una perdita di entrate
reddituali anche di uno solo dei componenti in conseguenza

dell'emergenza epidemologica dà virus Covid-19;

c) Essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora

si tratti di nuclei familiari non in carico ai servizi sociali questi

acq uisira nno la prescritta autocertificazione;

4) Fra i nuclei familiari di cui le lettere a); b);c) avranno la priorità i

nuclei familiari:
o Monoreddito;
o Presenza minori;
. Portatori handicap;



. Donne in stato di gravidanza;

o Nuclei familiari già percettori di altre forme di sostegno

economico, sussidi ecc..., connessi a stati di difficoltà non

strettamente connessi e/o conseguenti all'emergenza Covid

\9.
5) I beneficiari ammessi a conlributo riceveranno buoni spesa tenuto

conto della situazione economica dichiarata e della composizione

del nucleo familiare di appartenenza, così come segue:

a) Fino a tre componenti:300,00 euro

b) Fino a quattro componenti: 400,00 euro

c) Oltre quattro componenti: 500,00 euro

6) ll contributo viene concretizzato mediante buoni spesa da utilizzare

negli esercizi commerciali che hanno aderito e presenti ;n questo

Comune;

7) ll richiedente dovrà sottoscrivere e presentare apposita

a utocertificazione mediante it modello di domanda già disponibile

sul sito (si invita ad indicare il proprio contatao telefonico);
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