Prot. n. 241 del 13/01/2022

COMUNE DI DAVOLI
Prov. DI CATANZARO

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19

INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
NELLA FASE DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

VISTO il decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
VISTO, in particolare, l'art. 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, che
istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno
2021 al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonchè di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche;
VISTO il Decreto 24 giugno 2021 «Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato all'adozione da parte dei
comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie», con il quale è stata
assegnata al Comune di Davoli la somma di € 104.980,92;
VISTA l'O.C.D.P.C n. 658 del 29.03.2020 recante “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 la Delibera di G.C. n° 126 del 19/10/2021 con la quale è stato ripartito il fondo di Solidarietà
alimentare di cui al Decreto 24 giugno 2021;
RILEVATA a tal fine la necessità di procedere con il presente avviso all’individuazione della platea dei beneficiari cui
assegnare i buoni spesa e/o generi alimentari o prodotti di prima necessità;

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 7 del 13/01/2022 di approvazione
dello schema del presente Avviso pubblico e modello domanda,

SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Davoli per contrastare le difficoltà economiche di molte famiglie, legate all'emergenza
epidemiologica COVID-19, intende assegnare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima
necessità.
Le risorse residue destinate alle finalità del presente avviso ammontano a complessive € 16.094,28;

Possono accedere al beneficio di che trattasi, i cittadini in possesso dei seguenti requisiti al momento di
presentazione della domanda:
essere residente nel Comune di Davoli;
essere in possesso di attestazione ISEE 2022 (ordinario ovvero corrente qualora vi sia stata
una rilevante variazione dell’indicatore ai sensi dell’art. 9 DPCM 159/13) di valore non superiore a
euro € 8.265,00;
Verrà data precedenza ai nuclei familiari privi di reddito, non assegnatari di misure di sostegno
pubblico al reddito (Rdc, Reddito di emergenza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni,
pensioni, etc..).
Sulla base delle istanze pervenute si procederà all’istruttoria ed a stilare due distinte graduatorie,
distinguendo le istanze prioritarie dei nuclei familiari senza alcun reddito da quelle che risultano titolari di un
reddito da lavoro e/o di altre forme di sostegno pubblico al reddito.
N.B.
Nello stilare le graduatoria sopra indicate, verrà data precedenza a chi non ha avuto accesso al
beneficio di che trattasi con il precedente avviso pubblicato in data 22/11/2021, prot. n. 8380.
Le graduatorie verranno redatte in base al valore ISEE in ordine crescente. In caso di parità di ISEE, la
collocazione in graduatoria avverrà seguendo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso e in posizione utile in graduatoria sarà riconosciuto un rimborso
massimo rispettando i seguenti scaglioni e, comunque fino alla concorrenza dei fondi stanziati:
•
•
•
•

1 componente € 100
2 componenti € 200
3 componenti € 300
= > 4 componenti € 400 Euro

Nei casi in cui il nucleo familiare risulti beneficiario di una qualsiasi forma di reddito, sia da lavoro che
da sostegni pubblici, superiore ad € 500,00 mensili, il beneficio max concedibile sarà decurtato del
50%.
Gli interessati possono presentare domanda sull’apposito modulo disponibile presso gli uffici
comunali o sul sito www.comune.davoli.cz.it, direttamente al protocollo, entro e non oltre le ore 12.00
del 10/02/2022.
Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:
• copia documento di riconoscimento del richiedente
• titolo di soggiorno per i soli cittadini extracomunitari
• attestazione ISEE ordinario o corrente, in corso di validità.
Davoli lì, 13/01/2022
Il Responsabile del Servizio
F.TO d.ssa Giuseppina Ferrucci

