COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE
IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).
Vista l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Protezione civile 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”;
Considerato che con la citata ordinanza vengono stanziati 400 milioni di euro per i Comuni al
fine di distribuire aiuti alimentari e generi di prima necessità una tantum in questa fase di
emergenza a chi è in stato di bisogno;
Vista la prima nota d’indirizzo ANCI prot. n. 30/VSG/SD del 30/03/2020;
Dato atto dunque che le risorse saranno distribuite alle fasce più deboli della popolazione
colpite dal rallentamento dell’economia o come conseguenza delle misure assunte dalle
autorità per il contenimento dell’epidemia;
Considerato che sulla base di quanto assegnato nonché delle donazioni di cui all’art 66 del
Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al
D.Lgs n. 50/2016, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima
necessità. Non possono essere acquistati alcolici e superalcolici.
Ritenuto opportuno su indirizzo della Giunta Comunale, stabilire che il valore del sostegno in
buoni spesa da assegnare in un’unica soluzione non ripetibile al singolo nucleo familiare è
commisurato come segue:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
IMPORTO
NUCLEO 1 persona
€ 150,00
NUCLEO 2 persone
€ 250,00
NUCLEO 3 persone
€ 350,00
NUCLEO 4 persona
€ 450,00
NUCLEO 5 persone o più
€ 550,00
Precisato che il buono può essere utilizzato solo dal richiedente e dai componenti del nucleo
familiare, non è cedibile a terzi, non rappresenta moneta legale, non è in alcun modo
monetizzabile e non è previsto il resto, ragion per cui l’importo della spesa dovrà essere pari o
superiore al valore del buono stesso.
Precisato che i Servizi sociali redigeranno l’elenco dei beneficiari sulla base dei requisiti autodichiarati dagli istanti e tenendo conto dei principi definiti dall’ OCDPC n. 658 del 29.03.2020,

con priorità verso quelli non già assegnatari di reddito di inclusione/REI o di reddito/pensione
di cittadinanza o altra forma di sostegno pubblico.
Costituisce ulteriore priorità appartenere a nuclei familiari residenti nel territorio comunale che
si trovano in difficoltà economica per la riduzione o azzeramento del reddito disponibile
conseguente a riduzione o perdita dell’attività lavorativa legata all’emergenza che non hanno
accumuli bancari o postali con una giacenza liquida superiore ad € 8.000,00. Tale dato verrà
acquisito mediante autocertificazione nella domanda di accesso al beneficio e potrà essere
oggetto di successiva verifica.
Restano salve le relazioni tecniche degli assistenti sociali che segnalano motivate necessità di
concedere il buono spesa a determinati utenti, anche se già seguiti e non già assegnatari di
forme continuative di sostegno pubblico.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I capofamiglia (o in sua vece altro componente del nucleo familiare maggiorenne) dei nuclei
familiari residenti nel Comune di Deruta alla data di pubblicazione del presente avviso,
interessati all’erogazione dei buoni spesa, possono presentare domanda secondo il modello
allegato, da trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
comune.deruta@postacert.umbria.it ovvero alla mail assistentesociale@comunederuta.gov.it
o via eccezionale e residuale esclusivamente per coloro che non sono dotati di strumenti
informatici e accesso ad internet, previo appuntamento, mediante consegna diretta all’Ufficio
servizi sociali in Piazza dei Consoli n. 15 dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì.
Per informazioni e/o per assistenza alla compilazione della domanda è possibile contattare
telefonicamente l’Ufficio servizi sociali al seguente numero tel. 075/9728632.
La domanda dovrà essere presentata entro mercoledì 8 aprile 2020 alle ore 13.00 fermo
restando che l’ente potrà valutare anche le istanze pervenute successivamente e ogni ulteriore
segnalazione su diretta relazione delle assistenti sociali.
Successivamente alla scadenza della presentazione delle domande, l’Ufficio servizi sociali,
previa istruttoria, redigerà l’elenco dei beneficiari comunicando agli stessi le modalità di
elargizione dei buoni spesa.
L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Area Amministrativa, provvederà ad effettuare
gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’autodichiarazione.
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
Deruta lì 4 aprile 2020
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Daniela Arcangeli

