COMUNE DI MONASTERACE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DELLE EMERGENZA
DERIVANTE DALLA EPIDEMIA DA COVID 19

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione delle “Misure urgenti di
solidarietà alimentare”, che consistono in buoni dematerializzati spendibili negli esercizi commerciali
accreditati per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità (prodotti alimentari, per
l’igiene personale – ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e per l’igiene della casa), prodotti
parafarmaceutici e farmaceutici di prima necessità.
Il Comune di Monasterace per l’erogazione dei buoni spesa si avvarrà della piattaforma Welfare
Calabria messa a disposizione gratuitamente dalla Regione Calabria, come da Accordo tra il Comune di
Monasterace e la Regione Calabria approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18
dell’11/03/2021.
1. OGGETTO
In recepimento all’ Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 emessa dalla Protezione Civile ed a seguito
dell’ulteriore stanziamento di fondi determinato con il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154
recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il Comune
di Monasterace ha predisposto una misura di intervento di “solidarietà alimentare” al fine di
assicurare un aiuto concreto ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che si trovano in stato di bisogno.
In linea con l’Ordinanza n. 658/2020, la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 30/12/2020 ha
individuato due distinti strumenti per ottemperare alle finalità in essa indicati:
a) Misura Buoni Spesa Comunali da erogare a favore dei nuclei familiari iscritte all’Anagrafe delle
Famiglie del Comune di Monasterace per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima
necessità, prodotti parafarmaceutici e farmaceutici di prima necessità.
b) Misura Spesa Solidale, consistente nella consegna di pacchi alimentari, composti con beni di
prima necessità (che possono variare a seconda della composizione del nucleo familiare), o
direttamente acquisiti e gestiti dal comune (in collaborazione con il volontariato) oppure
acquisiti e gestiti per il tramite dalle associazioni di volontariato
Il presente Avviso disciplina le modalità di attuazione della Misura di cui alla lettera a).
Si prevede l’erogazione, alle famiglie beneficiarie, di un buono spesa dematerializzato da utilizzare
per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità, presso gli esercizi commerciali
convenzionati con questo Ente, presenti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune.
Le risorse complessivamente disponibili per la finalità di cui alla lettera a) ammontano ad
32.261,24.

€

Si evidenzia che il contributo di solidarietà alimentare è previsto esclusivamente per nuclei che hanno
difficoltà nell’acquisto dei beni primari, pertanto si rimanda al senso civico delle persone affinché
usufruisca del beneficio solo chi davvero ha necessità.
2. REQUISITI GENERALI D’ ACCESSO
Per accedere al beneficio i richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:
- essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero con regolare permesso di
soggiorno
- essere residente nel Comune di Monasterace;
- trovarsi in una situazione di sopravvenuta difficoltà socio-economica a causa dell’emergenza
Covid19.
3. REQUISITI SPECIFICI
Il riconoscimento del beneficio avverrà a favore dei seguenti soggetti:
AMMISSIONE PRIORITARIA : Nuclei familiari in cui nessun componente alla data di presentazione
dell’istanza sia percettore di reddito da lavoro, pensione, RDC, REIS, NASPI. Hanno priorità su tutti.
Rientrano nell’ammissione prioritaria anche i nuclei familiari percettori di reddito da lavoro,
pensione, RDC, REIS, NASPI in cui vi siano presenti minori da 0 – a 3 anni nel limite di € 700,00.
AMMISSIONE SECONDARIA: Nuclei familiari in cui seppur si continui a percepire redditi, questi, nel
periodo Gennaio – Marzo 2021, siano stati fortemente ridotti a causa della situazione epidemiologica
e, comunque, nei limiti di € 700,00 (es: riduzione del lavoro, sospensione temporanea dell'attività con
partita IVA o che si siano trovati nell’impossibilità di percepire reddito a causa dell’obbligo di
permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria)
AMMISSIONE RESIDUALE Nuclei familiari che già usufruiscono di interventi di integrazione al
reddito al giorno di presentazione della domanda (REIS-Reddito/Pensione di Cittadinanza-NASPI).
Questa fascia di utenza potrà accedere al beneficio solo nel caso in cui vi fossero economie, dopo aver
soddisfatto le priorità precedenti, il Comune potrà assegnare i buoni a tutti gli altri richiedenti,
stilando elenchi ordinati in base all’ISEE, dando priorità a redditi più bassi e nuclei familiari più
numerosi.
4. IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L’ importo dei buoni spesa è determinato in base al numero dei componenti il nucleo familiare, come
meglio specificato di seguito:
N. COMPONENTI
1
2
3
4
5e+

BUONO SPESA
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

L’importo è aumentato di €. 50,00 in caso di presenza di un minore 0-3 anni.
In caso di presenza di disabile nel nucleo familiare a prescindere dal numero dei componenti
l’importo complessivo e di €. 500,00
Ogni singolo buono spesa avrà un valore uninominale di € 25,00 al fine di consentire al cittadino di
utilizzarlo per l’acquisto di prodotti di prima necessità e sarà spendibile presso gli esercizi

commerciali siti nel Comune di Monasterace che abbiano aderito alla convenzione proposta dal
Comune.
Il buono è personale e non può essere ceduto a terzi per nessuna ragione.
Il buono va speso interamente ed è vietato ricevere contante quale resto.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al valore del buono o dei buoni, la differenza resta
a carico del beneficiario
Possono essere acquistati beni alimentari e di prima necessità.
A titolo esemplificativo, si intende per prodotti di prima necessità: Pasta, Riso, Latte, Caffè, Farina, Olio
di oliva, Frutta e verdura, Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.), Passata e polpa di
pomodoro, Zucchero, Sale, Carne e pesce, Prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia
(omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.), prodotti per la cura e igiene personale e dell’abitazione.
E’ fatto divieto assoluto di spendere i buoni per l’acquisto di alcolici e beni che non siano di prima
necessità.
Potranno essere eseguiti controlli a campione per verificare che il buono sia speso per beni essenziali,
in caso contrario non sarà rimborsato.
I buoni spesa sono erogati sulla base di specifica richiesta da inoltrare nelle forme disciplinate dal
presente avviso.
I Buoni Spesa saranno erogati seguendo l’ordine di graduatoria stilata dall’ufficio scrivente e fino a
concorrenza delle somme disponibili. Qualora ci dovesse essere ulteriore disponibilità di risorse si
procederà ad emanare nuovo avviso rideterminando l’importo sulle disponibilità rimaste.
6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA
Le domande di accesso devono essere presentate compilando il modello allegato. Lo stesso contiene
autocertificazioni di stato attestate dal richiedente ai sensi del DPR 445/2000 (Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice
penale è aumentata da un terzo alla metà.)
La domanda, sottoscritta dal richiedente, dovrà pervenire:


preferibilmente a mezzo mail:amministrativo@comune.monasterace.rc.it, in alternativa con
consegna diretta all’Ufficio Protocollo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e Martedì e Giovedi anche
dalle 16,00 alle 17,30.

La domanda potrà essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
all’Albo pretorio comunale e fino alle ore 13:00 del 21 Aprile 2021.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute al di fuori del termine sopra indicato.
I moduli della richiesta sono scaricabili dal sito internet del comune: www.comune.monasterace.rc.it e
disponibili presso l’Ufficio Protocollo. Nel caso in cui la persona necessiti di aiuto per la compilazione
può contattare l’Ufficio servizi sociali dell’Ente al n. 0964 739025 e prendere appuntamento.
Per informazioni si può scrivere all’indirizzo amministrativo@comune.monasterace.rc.it o telefonare
al numero 0964 739025
Nessuna informazione sarà data presso gli uffici comunai.
7 – Utilizzo dei buoni spesa
I buoni spesa potranno essere utilizzati come modalità sostitutiva del pagamento per l’acquisto di
generi alimentari e beni di prima necessità di prodotti per l’igiene personale per l’igiene della casa,
per l’acquisto di farmaci e parafarmaci presso gli esercizi convenzionati.
L’acquisto di farmaci attraverso l’utilizzo del buono non dà luogo al rilascio dello scontrino con

codice fiscale, in quanto il pagamento avvenuto tramite buono spesa non costituisce una spesa
sanitaria detraibile ai sensi del TUIR.
Il titolare del buono deve richiedere agli esercizi commerciali convenzionati, dopo ogni acquisto, la
fattura o lo scontrino, da conservare ed esibire in caso di controllo.

8 - Controlli e sanzioni
Il Comune di Monasterace si riserva di effettuare verifiche a campione circa la rispondenza di quanto
dichiarato. Nel caso in cui dai controlli emerga una non corrispondenza tra quanto dichiarato ovvero
la non sussistenza delle condizioni in base alle quali è stato concesso il buono spesa, il contributo sarà
revocato d’ufficio. La revoca del contributo verrà disposta, altresì, qualora, dalla verifica effettuata,
l’utilizzo del buono avverrà in modo difforme da quello per cui si è richiesto il contributo.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti
dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la
pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali
basi.
9 - Trattamento dei dati personali e pubblicità’

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monasterace. I dati personali sono trattati secondo le
specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è
definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il Responsabile del trattamento
dei dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa, Alba Natale
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monasterace nonché diffuso
attraverso i mezzi di comunicazione per una più ampia diffusione.
Monasterace, 06 Aprile 2021
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Alba Natale

