COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO
(Provincia di Potenza)
Via Roma, 36 (PZ) – cap 85026 – Tel. 0972 44246 – fax 0972 44879
e-mail comunepalazzo@rete.basilicata.itpec comune.palazzo@cert.ruparbasilicata.it

Settore Socio Educativo e Culturale
AVVISO PUBBLICO
BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE E RIMBORSO PAGAMENTO UTENZE
DOMESTICHE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del
13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Visto l’art. 1 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di
emergenza epidemiologica;
Visto l’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in L. 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure
urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie” che ha istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 da ripartire con decreto del Ministro
dell’interno fra i Comuni ai fine di consentire l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché
di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche;
Visto che lo stesso art. 53 del citato D.L. n. 73/2021 dispone, al comma 1-bis, che al fine di snellire i
procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i Comuni possono applicare le procedure
di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto
compatibili;
Richiamata l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione civile
ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 24 giugno 2021 che ha provveduto al riparto del fondo
finalizzato all'adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
Preso atto che la somma destinata al Comune di Palazzo San Gervasio è pari a euro 76.003,56;
Dato atto che questo Comune, a norma dell’art. 2, comma 6, della richiamata ordinanza n. 658/2020, è tenuto
ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno
pubblico;

Dato atto che come indicato nella richiamata ordinanza n. 658/2020 la misura è destinata ai nuclei familiari
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in
stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;
Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 130/2021 in data 02/12/2021 ha stabilito i criteri di
assegnazione dei suddetti fondi;
Dato atto che nell’individuazione della platea dei beneficiari il competente ufficio dei servizi sociali dovrà
necessariamente valutare l’effettivo stato di bisogno delle famiglie richiedenti, nel rispetto delle indicazioni
contenute nella citata ordinanza n. 658/2020 e dei criteri definiti con deliberazione di Giunta comunale n.
130/2021 in data 02/12/2021;
SI RENDE NOTO
o che questo Comune:


intende assegnare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19
dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità negli esercizi
commerciali aderenti;



intende rimborsare le spese per utenze domestiche (TARI, Gas, Luce e Acqua) alle famiglie in
difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

o che potranno presentare domanda i nuclei familiari in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica
da COVID-19, che rispettino i seguenti parametri:
COMPONENTI NUCLEI FAMILIARI
N. 1 COMPONENTE
N. 2 COMPONENTI

REDDITO 2020 MASSIMO
Euro 12.000,00
Euro 14.000,00

N. 3 COMPONENTI
N. 4 o più COMPONENTI

Euro 16.000,00
Euro 18.000,00

o Che i richiedenti potranno fare domanda per ottenere buoni spesa per la solidarietà alimentare ed anche
per il rimborso delle utenze domestiche o per una sola delle precedenti opzioni;
o Che l’istanza per la richiesta degli aiuti alimentari, e per il rimborso delle utenze, secondo il facsimile
allegato a questo avviso, scaricabile dal sito internet del comune: www.comune.palazzo.pz.it e
disponibile presso gli uffici comunali, potrà essere presentata entro il giorno 20/01/2022:
a mezzo pec all’indirizzo: comune.palazzo@cert.ruparbasilicata.it;
b) all’ufficio protocollo di questo comune negli orari di apertura (dalle ore 08:30 alle ore 14:00)
a)

o

Che il richiedente consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso
di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma 6 della legge
241/1990 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii, dichiarerà nella domanda,
il numero ed le generalità dei componenti nello stato di famiglia all’atto della domanda, il reddito
dell’anno 2020 ed in caso di richiesta di rimborso delle bollette delle utenze domestiche allegherà le
relative quietanze di pagamento;

o

Che il rimborso delle utenze domestiche, avverrà nella misura del contributo massimo stabilità per
numero di componenti familiari di cui alla D.C.G. 130/2021, oppure corrispondente alla metà del
contributo massimo per chi ha fatto richiesta sia di rimborso delle utenze che di solidarietà alimentare, si

precisa che il contributo avverrà per utenze intestate al richiedente o ad un membro del nucleo familiare
solo per contratti di servizi e/o fornitura alla residenza anagrafica del nucleo familiare;
o

Che ai nuclei familiari, ritenuti idonei al beneficio di cui sopra, sarà erogato un contributo complessivo
per solidarietà alimentare e rimborso utenze domestiche corrispondente alla seguente tabella:
COMPONENTI NUCLEI FAMILIARI
N. 1 COMPONENTE
N. 2 COMPONENTI

€ 200,00
€ 250,00

CONTRIBUTO

N. 3 COMPONENTI
N. 4 o più COMPONENTI

€ 300,00
€ 400,00

o

che eventuali economie saranno redistribuite, tenendo proporzionalmente in base ai componenti, e che
altresì in caso di insufficienza di fondi avranno precedenza le famiglie al cui interno non vi siano
componenti che beneficiano di forme di reddito e/o sostegno al reddito pubblico (Stipendio, Pensione,
Reddito Minimo Regionale, Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza ecc );

o

Che questo ufficio si riserva di richiedere ulteriori integrazioni documentali, per meglio valutare lo stato
di bisogno.

Il Responsabile del Settore
Rag. Antonio Lichinchi

