COMUNE di SAN GREGORIO di CATANIA
Città Metropolitana di Catania
AVVISO ALLA CITTADINANZA
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CARD PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’
A SEGUITO DALLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS
Delibera di Giunta N. 9 del 18/02/2020
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PREMESSO CHE

a seguito dell'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale, denominata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) COVID-19, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di
emergenza nazionale, in conseguenza al rischio sanitario connesso all'infezione;
VISTO il decreto-legge 23 Novembre 2020 n. 154 ad oggetto “misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” in cui all'art. 2 sono previste nuove
misure urgenti di solidarietà alimentari, demandando ai comuni l'erogazione di contributi per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità ai nuclei familiari in difficoltà. Il
suddetto DL per l'attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare rimanda all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili con la quale, a causa della situazione economica
determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID - 19, ha assegnato ai Comuni del territorio Italiano delle risorse economiche specificatamente destinate alla
solidarietà alimentare (assegnazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità), demandando ai Comuni di determinare i criteri di individuazione dei
beneficiari nonché gli importi da assegnare (in buoni spesa) considerando i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19
e tra quelli in stato di bisogno con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico".
-

RENDE NOTO -

a tutti i cittadini sangregoresi che è possibile presentare istanza, per la concessione di card da utilizzare per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità, negli esercizi
commerciali localizzati all’interno del territorio sangregorese e limitrofi, dalla pubblicazione del presente bando e per 10 giorni consecutivi.

FINALITA’ DELL’INTERVENTO

Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finalizzati al sostegno economico dei nuclei familiari in comprovate condizioni di disagio economico per impossibilità a svolgere
attività lavorativa a causa della emergenza sanitaria derivante dalla pandemia causata da COVID 19, al fine di garantire un aiuto concreto e veloce, garantendo un meccanismo di
individuazione dei beneficiari rispettoso delle normative sulla trasparenza, tracciabilità ed anticorruzione, oltre che commisurato alla composizione del nucleo familiare ed al bisogno.
Possono presentare domanda i cittadini colpiti da forte disagio economico determinato dell’emergenza COVID 19,e che hanno avuto una riduzione di reddito e/o di lavoro,
esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.
I buoni spesa saranno erogati tenendo conto delle seguenti priorità:
a)Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale, in condizioni di fragilità;
b)Persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità, con priorità:
-per quelli non assegnatari di sostegno pubblico ovvero soggetti già seguiti dai servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di
mobilità, CIG), oppure nel caso in cui tali prestazioni siano non significative dal punto di vista del reddito.

REQUISITI GENERALI

A)avere la residenza nell'ambito territoriale comunale di San Gregorio di Catania;
B)cittadini indigenti con difficoltà economiche determinate dall'emergenza sanitaria da COVID – 19 e/o in stato di bisogno e che presentino un saldo complessivo in conto
corrente/libretto bancario/postale o carte prepagate o altre risorse finanziarie liquidabili al 31 gennaio 2021 dell’intero nucleo familiare non superiore a euro 10.000,00.
L’istanza può essere presentata secondo il modello di istanza/autodichiarazione allegato mediante l’utilizzo di sistemi informatici e trasmessa a mezzo mail all’indirizzo
segreteria@comune.sangregoriodicatania.ct.it o mailPec all’indirizzo comune.sangregorio.ct@anutel.it
Solo per coloro sprovvisti di sistemi informatici, l'istanza cartacea può essere ritirata e consegnata dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed il Martedì e il Giovedì dalle
15:30 alle 17:30 presso l’ufficio U.R.P. del Comune di San Gregorio di Catania.
La presentazione dell’istanza deve avvenire entro il 03 Marzo 2021 al fine di programmare e organizzare con celerità la finalità dell’intervento.
Si rappresenta che è possibile presentare un’unica domanda per nucleo famigliare.
N.B. L’istanza, sotto forma di atto notorio, deve essere compilata in tutte le sue parti pena l’esclusione dal beneficio.
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