
 

 
Allegato A 

 
CITTA’ DI GERACE 

(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

Via Sottoprefettura - 89040 - Gerace  

Tel. 0964/356243 – 356401 – 356004    Fax  0964/356003 

amm.gerace@libero.it  –  comunedigerace@postecert.it 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DELLE EMERGENZA 

DERIVANTE DALLA EPIDEMIA DA COVID 19 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI BUONI SPESA 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO E RISORSE DISPONIBILI 

Il decreto legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2020, n. 154 recante Misure 

finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” all’art. 2 stabilisce, al fine di 

consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, di istituire, nello stato di 

previsione del Ministero dell’Interno, un fondo di 400 milioni di euro per il 2020, da erogare a ciascun 

comune, entro 7 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’Ordinanza 

del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, demandando per la sua attuazione 

alla disciplina contenuta nel provvedimento de quo. 

Il presente avviso disciplina le modalità di accesso alla erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei 

familiari residenti nel Comune di Gerace che si trovino nelle condizioni indicate nel comma precedente per 

come definite dai successivi articoli. 

Le risorse disponibili alla data del presente avviso ammontano ad € 23.368,72 di cui solo la somma di                      

€ 22.000,00 sarà destinata all’acquisto dei buoni spesa (la somma rimanente sarà destinata all’acquisto di 

beni di prima necessità da dare direttamente a fronte di specifiche situazioni di bisogno ed urgenza).  

 

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL BENEFICIO 

Agli aventi diritto sarà erogato un valore in buoni spesa calcolato sulla base dello stato bisogno della 

numerosità e della composizione del nucleo familiare. 

Ogni singolo buono spesa avrà un valore di € 25,00 e sarà spendibile presso gli esercizi commerciali 

convenzionati. Il buono non rappresenta moneta legale per cui non è previsto resto e la spesa dovrà 

corrispondere ad un importo pari o superiore al valore del buono stesso ed è utilizzabile per l’acquisto di beni 

alimentare di prima necessita. 

I buoni spesa sono erogati sulla base di specifica richiesta da inoltrare nelle forme disciplinate dal presente 

avviso. L’erogazione è effettuata una sola volta fino a concorrenza della disponibilità finanziaria presente sul 

bilancio comunale. In caso di ulteriori disponibilità si procederà ad una ulteriore erogazione il cui ammontare 

sarà rideterminato in proporzione alle disponibilità accertate.  

I buoni spesa dovranno essere utilizzati possibilmente entro il 31 Gennaio 2021 e comunque non oltre il 05 

Febbraio 2021. 

 

ART. 3 – AMMONTARE DEL BENEFICIO 

Il Beneficio verrà erogato ai nuclei familiari in stato di necessità per un ammontare calcolato per come 

segue: 

a. n. 1 componente il nucleo familiare     € 100,00 

b. n. 2 componenti il nucleo familiare     € 150,00 

c. n. 3 componenti il nucleo familiare                                € 225,00 

d. n. 4 componenti il nucleo familiare    € 300,00 

e. > 4 componenti il nucleo familiare                                 € 350,00 

Nei nuclei familiari con presenza di bambini o adolescenti fino a 12 anni sarà dato un ulteriore buono di                    

€ 25,00 per ogni figlio;  

L’importo del buono sarà corrisposto ai beneficiari individuato come indicato al successivo articolo 4. 
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ART. 4 – REQUISITI DI ACCESSO 

Nel rispetto del DPCM, dell’ dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e delle 

indicazioni operative fornite dall’ANCI, il beneficio verrà corrisposto ai nuclei familiari in stato di difficoltà 

economica in possesso dei seguenti requisiti: 

 Stato di grave disagio economico a causa di: 

- perdita o riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con 

ammortizzatori sociali insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;  

- Disoccupazione;  

 Hanno un saldo del/dei conti correnti dei componenti maggiorenni del nucleo familiare 

complessivamente non superiore a € 1.500,00 a componente; 

Alla determinazione del requisito concorrono i saldi disponibili alla data di domanda riferiti a ogni forma 

di risparmio liquidabile (conti correnti bancari o postali, libretti di risparmio postale, ecc) il cui titolare è 

uno dei componenti maggiorenne del nucleo familiare.  

 Non hanno superato nei mesi di ottobre e novembre 2020 l’entrata netta per il nucleo familiare di: 

- € 400 netti al mese per i nuclei con di solo componente; 

- € 600 netti al mese per i nuclei di due componenti; 

- € 1000 netti al mese per i nuclei di 3 componenti; 

- € 1200 netti al mese per i nuclei di 4 o più componenti (in caso di oltre 4 componenti la cifra 

sarà aumentata di € 100 per ogni componente oltre il 4°); 

Alla determinazione del requisito  concorre qualsiasi reddito prodotto da ogni singolo componente del nucleo 

familiare derivante da: 

- redditi di lavoro dipendente 

- redditi da lavoro autonomo 

- redditi d’impresa  

- redditi da pensione 

- redditi da assegno sociale o pensione sociale 

- redditi da altre forme di sostegno sociale ad esclusione dei redditi da pensioni o assegni di invalidità 

o inabilità  

 Soggetti che sono beneficiari del reddito di cittadinanza di importo non superiore a € 300,00 mensili 

in caso di un componente e di € 500,00 mensili in caso di nucleo familiare composta da due o più 

componenti; 

 Soggetti che nei mesi di ottobre e novembre hanno beneficiato di altri sussidi pubblici di importo 

non superiore ad € 1.000,00 (Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme 

di sostegno previsti a livello locale e regionale, pensioni sociali, bonus Inps, sostegno decreto ristori1 

e decreto ristori bis ecc)  

Nello stilare la graduatoria dei beneficiari si darà priorità ai cittadini non beneficiari di alcun sostegno al 

reddito, successivamente si andrà in ordine di graduatoria fino ad esaurimento fondi.  

 

RITENUTO di precisare, altresì, che: 
-  Gli uffici comunali procederanno a stilare apposita graduatoria dei beneficiari e all’erogazione dei 

buoni, fino ad esaurimento fondi, secondo le modalità stabilite da apposito avviso approvato con la 

presente deliberazione; 

- Nello stilare la graduatoria dei beneficiari sarà data priorità ai nuclei familiari non beneficiari di 

alcun sostegno al reddito, SOLTANTO successivamente saranno ammessi al beneficio, secondo il 

seguente ordine, i nuclei familiari che: 

1. I nuclei familiari beneficiari di reddito di cittadinanza non superiori ad € 300,00 mensili se con 

unico componente ed € 500 con più componenti del nucleo familiare; 

2. I nuclei familiari beneficiari di altri sussidi pubblici non superiori a € 1.000,00 (Rei, Naspi, 

indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello 

locale o regionale, pensioni sociali, Bonus INPS, sussidi decreti ristoro 1 e ristori bis ecc.); 

- Ogni buono avrà il valore di € 25,00;  

NOTA BENE:  
I soggetti beneficiari, nell’inoltro della domanda, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, il 

possesso dei requisiti di cui al presente articolo. 

L’Ente erogatore provvederà a verifiche mediante invio dell’elenco dei richiedenti all’Agenzia delle Entrate 

competente per territorio e alle Autorità  Giudiziarie competenti al fine delle verifiche della caso  e a punire 

secondo le norme di legge eventuali dichiarazioni mendaci.  

 



ART. 5 – DOMANDA E ISTRUTTORIA 

Le domande di accesso devono essere presentate compilando il modello allegato.  

Lo stesso contiene autocertificazioni di stato attestate dal richiedente.  

Si richiama l’attenzione sulle conseguenze penali che derivano da false attestazioni, avvisando che il 

Comune procederà successivamente al riconoscimento del beneficio, alla verifica delle dichiarazioni. In caso 

di dichiarazione non veritiera il responsabile sarà denunciato alle competenti autorità. 

Gli interessati possono scaricare il modulo di domanda al sito del Comune: www.comune.gerace.rc.it 

La domanda compilata dovrà pervenire: 

 Preferibilmente a mezzo email all’indirizzo: comunedigerace@postecert.it 

 In alternativa con consegna diretta presso gli uffici del Comando Polizia Municipale ogni giorno 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00;  

Nel caso si sia impossibilitati alla stampa e la scannerizzazione, per mancanza di dispositivi, è possibile 

riprodurre il modello di domanda a penna, riportando TUTTI GLI ELEMENTI richiesti, dichiarando che si 

è presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.  

Per la stessa motivazione tutta la documentazione (modello di domanda, copia del documento di identità) 

può essere inviata in formato jpg (FOTO).  

La domanda potrà essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all’albo 

pretorio comunale e fino alle ore 14:00 del 21 Dicembre 2020. 

Le domande ricevute saranno istruite dall’Ufficio Politiche Sociali del Comune che provvederà ad elaborare 

specifica graduatoria, secondo le priorità di cui all’articolo 4 del presente avviso, attribuendo ad ogni 

domanda il seguente punteggio: 

 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

o 1 punto per ogni componente del nucleo familiare di età superiore a 16 anni compiuti alla 

data di domanda 

o 2 punti per ogni componente del nucleo familiare di età compresa tra i 4 anni e i 15 anni 

compiuti alla data di domanda 

o 3 punti per ogni componente del nucleo familiare di età fino ai 3 anni compiuti alla data di 

domanda. 

 LIVELLO DELLE ENTRATE FAMILIARI DEL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE  

o 4 punti per valori di reddito familiare complessivo compreso tra € 0 ed € 400,00 

o 3 punti per valori di reddito familiare complessivo compreso tra                                              

€ 400,01 ed € 600,00 

o 2 punti per valori di reddito familiare pro complessivo compreso tra                                         

€ 600,01 e massimo importo previsto dal bando in relazione alla composizione del nucleo 

familiare;   

 LIVELLO DEL RISPARMIO FAMILIARE 

o 4 punti per valori di risparmio familiare pro capite compreso tra € 0 ed € 400,00 

o 3 punti per valori di risparmio familiare pro capite compreso tra                                               

€ 400,01 ed € 700,00 

o 2 punti per valori di risparmio familiare pro capite compreso tra                                                

€ 700,01 ed € 1.100,00 

o 1 punto per valori di risparmio familiare pro capite compreso tra                                                            

€ 1.101,00 ed € 1.500,00 

La graduatoria sarà approvata con determina del Responsabile del Settore  Amministrativo e sarà pubblicata 

all’albo pretorio e sul sito istituzionale del comune. I buoni saranno assegnati secondo le priorità previste per 

la redazione della graduatoria e i rispettivi punteggi fino ad esaurimento fondi.  Gli aventi diritto saranno 

informati dell’assegnazione del beneficio e contattati dai vigili urbani per la consegna del buono o convocati 

presso gli uffici comunali se saranno riaperti al pubblico. La consegna del buoni spettanti avverrà seguendo 

l'ordine di graduatoria. 

Per informazioni è possibile rivolgersi, orario d’ufficio, ai seguenti contatti: 

Tel. 0964356243 – Fax 0964356003 – email: servizisocialigerace@libero.it 

 

Gerace, lì 14 Dicembre 2020   

  

             Il Responsabile. del Settore  Amm.vo  

                           F.to D.ssa Loredana Panetta    

Il Responsabile del Procedimento 

   F.to  Sig.ra Denise Romano  
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