CITTÀ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 –
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI ALL’ORDINANZA DEL
CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA

Vista l’Ordinanza n. 658 del 29.3.2020 emessa dal Capo Dipartimento della Protezione Civile
Nazionale con la quale:
* sono state stanziate le risorse da destinare alle misure urgenti in favore dei nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelle persone non già assegnatarie
di sostegno pubblico;
* è stato assegnato al Comune di Grottaglie il contributo di € 250.000,00 per dette finalità;
Vista la determinazione n. 349 del 2.4.2020 con la quale è stato approvato lo schema del presente
avviso pubblico, lo schema dell’istanza di assegnazione e i criteri di assegnazione del citato
contributo;
INFORMA
Tutti i cittadini residenti nel Comune di Grottaglie che possono accedere alle misure urgenti
di solidarietà alimentare, tramite l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari e di prima necessità, prodotti per l’igiene personale e della casa, farmaci.
La priorità assoluta è riservata ai nuclei familiari non assegnatari di alcun sostegno pubblico (RdC,
Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a
livello locale o regionale, sostegno economico alle P.IVA previste dal DPCM “Cura Italia”).
L’aiuto consiste nel sostegno ai nuclei familiari esposti dagli effetti economici derivanti dalle
misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica attraverso buoni spesa per l’acquisto di beni di
prima necessità, da acquistare presso gli esercizi commerciali e farmacie presenti nel territorio
comunale che aderiscono all’iniziativa.
Si accede al sostegno attraverso la compilazione dell’autocertificazione allegata al presente avviso e
scaricabile dal sito del Comune di Grottaglie (www.comune.grottaglie.ta.it),
Ai richiedenti il sostegno è fatto obbligo di autocertificare:
a) le circostanze che li espongono a una temporanea situazione di necessità/difficoltà;
b) che nel nucleo familiare non si possiedono depositi bancari/postali o altri investimenti
svincolabili di importo uguale o superiore a € 3.000,00;
c) che il proprio nucleo familiare non ha percepito nell’anno 2019 un reddito netto derivante da
entrate a vario titolo di importo inferiore a € 15.000,00;
d) di non essere percettore di forme di sostegno pubblico di qualsiasi genere di importo superiore a
€ 500,00 (cinquecento/00)/mese (es: RED, Reddito di cittadinanza, assegno mensile erogato per
patologie ad integrazione del reddito, assegni di invalidità, ammortizzatori sociali, cassa
integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità,
contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse
all’emergenza coronavirus, ecc);

CITTÀ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto
Il modulo di domanda allegato al presente avviso dovrà essere trasmesso entro e non oltre le ore
24:00 del giorno 07/04/2020 con le seguenti modalità:
- via email all’indirizzo di posta elettronica: soc@comune.grottaglie.ta.it;
- mediante inserimento on line sul sito www.grottaglie.app
- mediante consegna del cartaceo all’entrata della sede comunale;
I beneficiari sono individuati mediante la stesura di apposita graduatoria, stilata e approvata dal
Servizio Sociale Comunale sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020,
tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus COVID-19 e dando priorità a quelli non già assegnatari di sostegno pubblico sino ad
esaurimento della somma di € 250.000,00 (duecentocinquantamila,00) a disposizione.
La suddetta graduatoria è unica. Qualora nel corso di validità della suddetta graduatoria dovessero
modificarsi in senso migliorativo le condizioni economiche del soggetto inserito in graduatoria, lo
stesso ha l’obbligo di darne comunicazione all’Ufficio Servizi Sociali al fine di permettere l’utile
scorrimento della suddetta graduatoria e, quindi, il rilascio dei buoni spesa ad altri soggetti in
difficoltà.
Dalla sede municipale, 02/04/2020
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali
f.to Avv. Giuseppina Cinieri

f.to

Il Sindaco
Avv. Ciro D’Alò

