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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA AI NUCLEI 

FAMILIARI RESIDENTI IN CELANO PIU' ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI 

DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID — 19 E IN 

STATO DI BISOGNO. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 2.01.2018 n° 1 ed in particolare gli artt. 25, 26, 27; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTA l'Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione Civile n° 630 del 3.02.2020 recante 

"Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; 

 

VISTE le successive ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile recanti 

"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, in particolare, 1' Ordinanza n° 658 del 29.03.2020 del Capo di Dipartimento della 

Protezione Civile, resa immediatamente esecutiva, con la quale, in relazione alla gravissima 

situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, è 

stata prevista l'assegnazione a disposizione dei Comuni di apposite risorse finanziarie da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare, attribuendo al Comune di Celano la somma di €. 

95.896,91 disponendo che sulla base di quanto assegnato ciascun comune è autorizzato 

all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa utilizzabili per 

l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da 

ciascun comune nel proprio sito istituzionale di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

 

CONSIDERATO che con citata Ordinanza è stato altresì previsto che ciascun Comune individua 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 dì 

sostegno pubblico; 

 

RITENUTO necessario, in relazione al contingente contesto emergenziale, assicurare con la 

massima sollecitudine i cennati interventi di solidarietà alimentare sul territorio 
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SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 

I nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da 

virus Covid 19 e in stato di bisogno possono presentare domanda di accesso al beneficio di cui al 

presente Avviso per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, mediante l'utilizzo della 

modulistica predisposta dal Servizio Sociale del Comune; 

L’Ufficio dei servizi sociali dell’Amministrazione comunale individua la platea dei beneficiari e il 

relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

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. 

Visto il carattere di necessità ed urgenza delle attività da porre in essere, la nota propone una 

procedura semplificata con un accesso amministrativo sotto la condotta del Servizio Sociale e 

sostenuta da un’autocertificazione dei richiedenti che può anche non comportare la prova dei mezzi 

(ISEE). 

Tale impostazione permette di rispondere con la dovuta immediatezza alle necessità alimentari e 

nel contempo non pregiudica la possibilità di operare le successive verifiche circa la veridicità 

delle informazioni dichiarate. 

 

1. PLATEA DEI BENEFICIARI 

 

La platea dei beneficiari, così come disposto dall’ordinanza n.658 del 29 Marzo 2020 verrà 

individuata dall’ufficio dei servizi sociali tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza covid-19 e tra quelli in stato di bisogno con priorità per quelli non 

assegnatari di sostegno pubblico. 

Considerati i caratteri di eccezionalità e temporaneità della misura nazionale, data dall’emergenza 

alimentare dovuta all’isolamento sociale, la procedura si svolgerà senza il ricorso alla prova dei 

mezzi (ISEE). 

I criteri di priorità che l’ufficio applicherà per l’attribuzione del buono spesa sono i seguenti: 

• Condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali; 

• Numerosità del nucleo familiare; 

• Presenza di minori; 

• Situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità; 

• Situazioni di marginalità e di particolare esclusione. 

 

2. DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA 

I soggetti interessati a partecipare dovranno compilare il modulo di domanda allegato, scaricabile 

sul sito del Comune di Celano, debitamente compilato in ogni sua parte e corredato di copia del  
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documento di identità del sottoscrittore, ed inviarlo con email o pec ad uno dei seguenti indirizzi: 

 comune.celano@pec.it 

 protocollo@comune.celano.aq.it 

 

Solo in caso di indisponibilità di strumenti informatici, la domanda potrà essere presentata presso 

gli uffici dell’Ente in Via Stazione n. 69, ex sede Polizia Locale, nei giorni martedì e venerdì dalle 

ore 10,00 alle ore 12,30. 

 

Qualsiasi informazione utile alla compilazione del modulo di domanda potrà essere richiesta via 

mail o telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 

17,00, alle assistenti sociali del Comune di Celano: 

 

 dott.ssa Monica Della Rocca tel.353/3091831 

  monica.dellarocca@comune.celano.aq.it 

 

 dott.ssa Loredana Piperni tel.353/3091588  

loredana.piperni@comune.celano.aq.it 

 

L'Ente comunale provvederà a verificare la veridicità delle autodichiarazioni rese dal richiedente 

unitamente all'istanza ai sensi degli artt. 46 e 47 della legge n° 445/2000. 

 

3. AMMONTARE DEL BUONO SPESA 

Il buono spesa verrà concesso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a seguito di istruttoria 

della domanda da parte del Servizio Sociale del Comune. 

 

I buoni spesa, erogati in forma una tantum avranno un valore di:  

 

-  Euro 150.00 per famiglie monoparentali; 

-  Euro 200.00 per famiglie di due componenti;  

-  Euro 250.00 per famiglie di tre/quattro componenti;  

-  Euro 300.00 per famiglie di cinque componenti ed oltre.  

 

4. ASPETTI OPERATIVI PER IL RITIRO DEL BUONO CONCESSO 

L’ufficio sociale, dopo avere istruito le richieste pervenute, provvederà ad informare 

telefonicamente i beneficiari per concordare l’appuntamento per il ritiro del buono concesso. 

Al fine di tutelare l'incolumità degli operatori e degli utenti, nel rigoroso rispetto delle misure di 

prevenzione delineate dai Decreti Ministeriali, i cittadini che si recheranno presso gli uffici 

comunali, sono invitati ad osservare la distanza tra le persone di almeno un metro l'una dall'altra 

unitamente alla dotazione da parte dell'utenza di dispositivi personali di protezione. 

 

              IL DIRIGENTE            IL SINDACO 

f.to   Dott.ssa Daniela Di Censo     f.to     Ing. Settimio Santilli 
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