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All. “B” D.G.C. n. 34 del 31/03/2020
AVVISO PUBBLICO
Attuazione misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus covid19 misure per l’erogazione dei buoni spesa di cui alla ordinanza della Protezione Civile
n. 658 del 29.03. 2020
IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE le diverse ordinanze nn. 631, 633, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645,
646, 648, 650, 651, 652, 654, 655 e 656 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
recanti “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili “;
VISTA E RICHIAMATA l’ Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020 con la quale si assegnano ai comuni specifiche risorse economiche destinate a
fronteggiare l’emergenza alimentare di cui alla condizione di stallo economico conseguente alla
pandemia di covid-19;
VISTE le linee guida predisposte dalla Comunità Montana Gran Sasso quale soggetto gestore in
forma associata del servizi sociali territoriali per la Zona Di Gestione Sociale n. 2 Gran Sasso
dell’ Ambito Distrettuale Sociale n. 24 (Castelli, Castel Castagna, Colledara, Crognaleto, Fano
Adriano, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia);
DATO ATTO della necessità di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della
possibilità di approvvigionarsi di beni di prima necessità a causa dell’emergenza derivante
dall’epidemia COVID 19
VISTA la deliberazione di G.C. n. 34 del 31/03/2020 con la quale sono stati definiti i criteri
attuativi delle misure di sostegno introdotte con la richiamata ordinanza;
AVVISA
Con Ordinanza della Protezione civile e numero 658 del 29 marzo 2020 è stata assegnata al
Comune di Montorio al Vomano la somma di euro 60.550,61 da destinare a misure urgenti di
solidarietà e da impiegare, tra l’altro, per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto
di generi alimentari e beni di prima necessità. I buoni spesa del Comune di Montorio al Vomano,
in forza della deliberazione giunta comunale numero 34 del 31/03/2020 sono destinati ai nuclei
familiari più esposti agli effetti economici legati all’emergenza e a quelli in stato di bisogno che
non dispongano di risorse sufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari e alimentari.
L’assegnazione dei buoni avverrà con priorità per i nuclei familiari che non risultano essere
assegnatari di altro sostegno pubblico o di altra sufficiente utilità economica;

ART.1 REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda per l’accesso al beneficio, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, i cittadini residenti e dimoranti nel Comune di Montorio al Vomano i cui nuclei
familiari si trovino in una o piu di una delle seguenti condizioni, così come attestato nello schema
di domanda di cui all’allegato “A”:
- Presso il nucleo familiare, al momento, non vi siano percettori di introiti/redditi alcuni,
oppure, quest’ultime utilità siano presenti ma in misura insufficiente al soddisfacimento dei
bisogni primari e alimentari;
- Presso il nucleo familiare non vi siano percettori di pensioni contributive, pensioni o assegni
sociali, pensioni di invalidità civile con o senza pensione di accompagnamento, oppure,
quest’ultime utilità siano presenti ma in misura insufficiente al soddisfacimento dei bisogni
primari e alimentari;
- Presso il nucleo familiare non vi siano percettori di ammortizzatori sociali e/o misure
pubbliche di sostegno al reddito (cassa integrazione, Integrazione salariale, naspi, indennità
di mobilità etc.), oppure, quest’ultime utilità siano presenti ma in misura insufficiente al
soddisfacimento dei bisogni primari e alimentari;
- Il nucleo familiare non sia percettore di reddito di cittadinanza oppure, quest’ultima utilità
sia presente ma in misura insufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari e alimentari;
- Presso il nucleo familiare non vi siano soggetti che, beneficiano di sostegno pubblico diverso
da quelli sopra indicati, ivi compresi i benefici economici erogati per effetto della decretazione
dello stato di emergenza (COVID 19 e SISMA 2009 e 2016) oppure, quest’ultime utilità siano
presenti ma in misura insufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari e alimentari;
- Presso il nucleo familiare non vi siano titolari di patrimonio mobiliare superiore a € 5.000,00
oppure, quest’ultime utilità siano presenti ma in misura insufficiente al soddisfacimento dei
bisogni primari e alimentari;
ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La richiesta di ammissione al beneficio da presentarsi secondo il modello allegato debitamente
compilato e sottoscritto potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente avviso
pubblico all’albo pretorio online del Comune di Montorio alvo mano fino ad esaurimento delle
risorse disponibili unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità del
richiedente in una delle seguenti modalità:
A mezzo e-mail, al seguente indirizzo: affarisociali@comune.montorio.te.it a tal fine
l’istante potrà rivolgersi al Comune di Montorio al Vomano dal Lunedì al Sabato dalle ore 09.00
alle 12.00 e il martedi e il giovedì dalle 15,30 alle ore 17,30 ai seguenti numero di telefono
0861/502206 – 0861 /502201 per l’assistenza alla compilazione dell’istanza;
A mano mediante consegna ad operatore autorizzato, a tal fine l’istante potrà rivolgersi
al Comune dal Lunedì al Sabato dalle ore 09.00 alle 12.00 e nel pomeriggio di martedi e giovedì
dalle 15,30 alle ore 17,30 ai seguenti numero di telefono 0861/502206 – 0861/502201. In caso
di necessità, tramite contatto telefonico, l’ufficio comunale sarà a disposizione per l’assistenza
alla compilazione dell’istanza.
Le domande presentate saranno raccolte partendo dalla data di pubblicazione del
presente avviso fino alle ore 17:30 del giorno 7 aprile 2020 e saranno esaminate ai fini
dell’ammissione e della eventuale formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 4.

È consentita la presentazione e l’accoglimento delle domande che perverranno oltre
le ore 17:30 del giorno 7 aprile 2020 qualora, dopo aver soddisfatto le richieste
pervenute entro i termini, residuino ulteriori risorse disponibili. In tal caso,
l’ammissione al beneficio sarà determinata in base all’ordine cronologico di ricezione delle
domande risultante dal numero progressivo di protocollo dell’ente e dalla valutazione
effettuata dal servizio sociale in ordine alle condizioni di accesso. Le domande per l’intervento
possono pertanto essere presentate continuativamente, con le modalità indicate, fino
all’esaurimento delle risorse stanziate. Nel momento in cui le richieste di contributo presentate
determinino esaurimento delle risorse disponibili si procederà alla chiusura dei termini per la
presentazione delle domande.
ART. 3. SOSTEGNO ECONOMICO
I cittadini che sono in condizioni di disagio economico tale da determinare una momentanea
impossibilità al soddisfacimento dei bisogni primari e alimentari possono accedere
all’assistenza alimentare comunale, erogata tramite buoni spesa del valore di un minimo di
150,00 € massimo di 300 €, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, utilizzabili per
l’acquisto dei seguenti beni primari:
-

Prodotti alimentari di ogni tipo, ad esclusione delle bevande alcoliche;

-

Prodotti per l’infanzia (alimentari e di igiene);

-

Prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali;

-

Prodotti per l’igiene personale;

-

Alimenti per animali domestici d’affezione;

-

Prodotti farmaceutici da banco per i quali non è richiesta prescrizione medica; Prodotti
per il riscaldamento (bombole a gas, pellet, legna da ardere, ecc.).

La quantificazione dei buoni spesa è determinata come segue:
CONDIZIONE
Nucleo con 1 solo componente
Nucleo con 2 componenti
Nucleo con 3 componenti
Nucleo con 4 o più componenti

BUONO
SPESA
EROGATO
Euro 150,00
Euro 200,00
Euro 250,00
Euro 300,00

L’importo del buono spesa può essere rideterminato dall’Amministrazione comunale, in via
proporzionale, in ragione del numero degli aventi diritto e dei fondi disponibili.
Il buono spesa non è cedibile, non dà diritto a resto e non può essere convertito in denaro.
L’erogazione della misura garantirà le esigenze alimentari del nucleo familiare per un
periodo stimato di 30 giorni.
Il buono spesa deve essere utilizzato, in uno dei punti vendita individuati dall’Ente e
pubblicati in elenco sul sito istituzionale del Comune di Montorio al Vomano ed utilizzato
esclusivamente per l’acquisto di beni primari di ogni tipo, sopra elencati, ad esclusione delle
bevande alcoliche;
ART. 4 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BENEFICI
In considerazione della complessiva disponibilità pari ad euro 60.550,61 qualora le istanze
pervenute entro il termine citato del 7 Aprile 2020 dovessero eccedere le disponibilità
finanziarie si provvederà secondo la seguente procedura:

1) avranno priorità all’assegnazione del contributo i nuclei familiari ove non vi siano
percettori di introiti/redditi alcuni, non vi siano percettori di pensioni contributive,
pensioni o assegni sociali, pensioni di invalidità civile con o senza pensione di
accompagnamento, non vi siano percettori di ammortizzatori sociali e/o misure
pubbliche di sostegno al reddito, non vi siano soggetti percettori il reddito di
cittadinanza, che per effetto della decretazione dello stato di emergenza, non
beneficiano di altre provvidenze ed hanno un patrimonio mobiliare inferiore a €
5.000,00.
I sopraelencati soggetti, nei casi di estrema urgenza, potranno accedere al beneficio,
anche nelle more del perfezionamento delle procedure di formazione degli elenchi e
limitatamente ad un acconto non superiore al 50% del contributo spettante.
2) qualora i contributi richiesti di cui al precedente punto 1 dovessero eccedere le risorse
disponibili l’ufficio affari sociali procederà alla formazione dell’elenco/graduatoria di
accesso sulla base dei seguenti criteri:
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO

PUNTEGGIO MAX 4
PUNTI

Numero componenti del nucleo
familiare
Max punti 2
Presenza di minorenni e/o portatori di
handicap nel nucleo familiare
Max punti 2

0,5 punti per ogni
componente
0,5 punti per ogni
componente

A parità di punteggio, verrà assicurata priorità secondo l’ordine di presentazione

delle istanze.
3) qualora a seguito del soddisfacimento delle istanze di cui al precedente punto 1,
residuassero delle economie, le stesse saranno attribuite sulla base
dell’elenco/graduatoria che sarà formulata sulla base dei seguenti criteri, ferme
restando le valutazioni di competenza del servizio sociale, in ordine alla sussistenza
della condizione di disagio economico in relazione ai dati comunicati
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO

PUNTEGGIO MAX 6
PUNTI

Numero componenti del nucleo
familiare
Max punti 2
Presenza di minorenni e/o portatori di
handicap nel nucleo familiare
Max punti 2
valore complessivo delle utilita’
indicate nella richiesta di contributo
max punti 2

0,5 punti per ogni
componente
0,5 punti per ogni
componente
0 punti per valore medio pro capite
superiore a € 400,00.
1 punto per valore medio pro
capite superiore a € 300,00
2 punti per valore medio pro
capite inferiore a € 300,00

A parità di punteggio, verrà assicurata priorità secondo l’ordine di presentazione

delle istanze.

L’esercente commerciale, al fine di consentire all’Ente la regolare rendicontazione dei
contributi all’uopo ricevuti, dovrà acquisire il Buono spesa erogato, cui dovrà essere allegato
copia dello scontrino fiscale elencante i beni acquistati.
Art. 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio sociale comunale, all’esito della procedura di cui all’articolo 4, procederà
all’erogazione del beneficio in forma di titoli di € 10,00 cadauno fino alla concorrenza del
buono spesa assegnato.
L’esercente commerciale, al fine di consentire all’Ente la regolare rendicontazione dei
contributi all’uopo ricevuti, dovrà acquisire il Buono spesa erogato, cui dovrà essere allegato
copia dello scontrino fiscale elencante i beni acquistati. In nessun caso il buono spesa sarà
convertibile in denaro contante.
Art. 6. INFORMAZIONI
Gli interessati potranno acquisire ulteriori informazioni o segnalare il proprio stato di bisogno
rivolgendosi ai seguenti recapiti telefonici:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 09.00 alle 12.00 e il martedi e il giovedì dalle 15,30 alle ore
17,30 ai seguenti numero di telefono 0861/502206 – 0861 /502201.
Art. 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del
regolamento UE 2016 n. 679 e successive modifiche ed integrazioni, ai soli fini della
concessione del beneficio previsto dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
civile n. 658 del 29 marzo 2020.
Montorio al Vomano, lì 01.04.2020

IL SINDACO
Dott. Mario Facciolini

