COMUNE DI MORMANNO
87026 (PROVINCIA DI COSENZA)

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA IN FAVORE DI
NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE
RIAPERTURA TERMINI

IL SINDACO
Visti:


l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020
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”.



il D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 c.d. decreto Ristori ter approvato nel Consiglio dei
Ministri del 20 novembre 2020 e pubblicato nella G.U. n.291 del 23/11/2020, che ha
assegnato al Comune di Mormanno la somma pari a € 22.893,98 per misure urgenti di
solidarietà alimentare;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 17/12/2020 con la quale è stato
approvato Avviso pubblico per l'erogazione di buoni spesa in favore di nuclei familiari in
condizioni economiche disagiate



la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 08/02/2021 , con la quale è stata disposta
la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze, prevedendo la possibilità di
utilizzare i buoni spesa entro e non oltre il giorno 30/04/2021;

RENDE NOTO
È indetto AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA IN FAVORE DI
NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE.
OGGETTO DELL'AVVISO
L'oggetto del presente avviso è la concessione di contributi mediante buoni spesa a favore di nuclei
familiari residenti in Mormanno da utilizzare esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e di
prima necessità presso gli esercizi commerciali di Mormanno aderenti all’iniziativa.

Gli esercizi commerciali saranno individuati attraverso apposita manifestazione di interesse.
IMPORTO DEL BUONO SPESA
Il contributo, concesso mediante buoni spesa del valore di € 25.00, è erogato una tantum ed il
relativo importo è determinato secondo le seguenti modalità:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE

IMPORTO

Nuclei unipersonali

Euro 100,00

Nuclei composti da due persone

Euro 200,00

Nuclei composti da tre persone

Euro 300,00

Nuclei composti da quattro persone

Euro 400,00

Nuclei composti da cinque persone o più

Euro 500,00

DESTINATARI, ISTANZE E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL BUONO SPESA
Possono presentare domanda i cittadini residenti nel comune di Mormanno che si trovino in
condizioni economiche disagiate con ISEE del nucleo familiare non superiore a € 10.000,00 e che
non abbiano già beneficiato in precedenza della concessione dei buoni in oggetto.
La domanda redatta secondo il modello che può essere scaricato on line dal sito ufficiale del
Comune www.comune.mormanno.cs.it oppure essere ritirato direttamente presso l’Ufficio Affari
Generali, potrà essere consegnata direttamente al Protocollo dell’Ente in orario d’ufficio ovvero
trasmessa mediante posta elettronica all'indirizzo affarigenerali@comune.mormanno.cs.it entro il
11/03/2021.
I beneficiari del contributo saranno individuati mediante redazione e approvazione di apposito
elenco formulato secondo il criterio dell'ISEE valutato in ordine crescente.
I buoni spesa saranno erogati ai richiedenti utilmente posizionati nell’elenco fino all’esaurimento
delle risorse disponibili pari a € 4.493,98.
I buoni spesa saranno trasmessi utilizzando la piattaforma Welfare Calabria e saranno spendibili
entro e non oltre il 30/04/2021 esclusivamente per l’acquisto di:
 Generi alimentari, con l’esclusione di bevande alcoliche;
 Prodotti per l’igiene personale e l’igiene della casa;
 Prodotti igienici e alimenti per bambini e neonati.
 Farmaci da banco
presso i punti vendita del territorio comunale che avranno comunicato la propria adesione
all'iniziativa, il cui elenco verrà reso noto e pubblicato non appena disponibile sul sito dell’Ente.
CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune di MORMANNO 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.
INFORMAZIONI E SUPPORTO AI CITTADINI
Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di
MORMANNO. Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Giovanna D'Alessandro,
nella sua qualità di Responsabile Area Affari Generali del Comune di MORMANNO.
Per ulteriori informazioni e supporto nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi
all'ufficio Affari Generali del comune - Tel. 0981 81008 – 81009 mail affarigenerali@comune.mormanno.cs.it.
Dalla Residenza Municipale, 09/02/2021

IL SINDACO
GIUSEPPE REGINA

