COMUNE DI LIERNA
PROVINCIA DI LECCO

AVVISO PUBBLICO
L’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti
di solidarietà alimentare.
Tale provvedimento stanzia delle risorse da assegnare ai soggetti in difficoltà per l’acquisto di generi
alimentari o prodotti di prima necessità (Buoni spesa).
Il provvedimento in oggetto è una misura rivolta in particolare ad estendere la forma di sostegno economico
per l’acquisizione di beni di prima necessità in relazione alle situazioni di criticità economica determinatasi
per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19.
Non si tratta quindi di una misura generalizzata di contrasto alla povertà o di sostegno economico alle fasce
sociali meno abbienti, ma di una misura specifica UNA TANTUM volta a sostenere, in via straordinaria,
coloro che per effetto dell’emergenza sanitaria si trovano in una condizione di oggettiva difficoltà a far
fronte alle spese primarie per sé e per la propria famiglia.
I criteri per la distribuzione di questi aiuti sono stati individuati con Delibera G.C. nr. 105 in data 19/12/2020
e sono i seguenti:
BENEFICIARI
ACCEDONO PRIORITARIAMENTE
1.
nuclei famigliari, in difficoltà economica per effetto dell'emergenza Coronavirus, con introito di
qualsiasi natura (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assimilati, stipendi, pensioni di qualunque
tipologia, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità di
qualunque natura) presunto, riferito al mese in cui viene presentata istanza, non superiore a € 350,00 per
nuclei di persone singole e non superiori a € 650,00 per un nucleo familiare di due o più persone (con
eventuale somma di liquidità non superiore a € 3.000,00) e non superiore al netto delle spese di
affitto/mutuo e utenze, spese scolastiche e per servizi della rete socioassistenziale e sociosanitaria.
IN SUBORDINE
2.
Nuclei famigliari in condizione di ordinaria precarietà economica amplificata dagli effetti della
emergenza sanitaria in atto (es. difficoltà a reperire occupazioni informali, maggiori spese per figli nel periodo
di chiusura delle scuole, cessazione di benefici economici derivanti da attività socio- occupazionali, tirocini,
stage ecc.) con redditi come indicati al punto precedente.
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ENTITA' DEL BUONO SPESA
L’entità del BUONO SPESA è prevista in € 150,00 per ogni componente del nucleo familiare (come
risultante dall’anagrafe comunale), fino a un massimo di € 900,00.
In presenza di figli minori di 3 anni, disabili e anziani non autosufficienti il buono spesa è incrementabile di
ulteriori € 80,00 per ogni minore, disabile o anziano non autosufficiente presente.
Il buono può venire speso in uno degli esercizi commerciali individuati dal Comune a seguito di
manifestazione di interesse. Il Comune renderà noto al beneficiario l’elenco degli esercizi commerciali
individuati che verrà pubblicato anche sul sito dell’ente.
Si precisa che il BUONO SPESA:
• dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, generi di prima necessità e medicinali (compresi
quelli in promozione), e non comprende: a) alcolici;
b) prodotti per il giardinaggio;
c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie ecc.)
d) giocattoli
e) ogni altro articolo non di prima necessità
• non è cedibile;
• non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contante;
• comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il
valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. Deve essere firmato dal titolare all'atto
dell'utilizzo.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istanza – predisposta in forma semplificata – in cui viene dichiarata la situazione di bisogno e
contestualmente richiesta l’assegnazione del buono spesa è reperibile sul sito dell’Ente.
Il Comune assegna un numero progressivo ai richiedenti in base all’ordine di arrivo al protocollo e, le istanze
conformi ai requisiti verranno accolte fino ad esaurimento risorse.
Le istanze potranno essere presentate on line all’indirizzo mail lago.assistentesociale@valsassina.it o,
nell’impossibilità di uso di strumenti informatici, sarà possibile consegnarle personalmente presso gli
uffici comunali previo appuntamento richiesto via telefono al n. 3334154660 da LUNEDI a VENERDI
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
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TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze possono essere presentate a partire dal 22/12/2020, senza termini prefissati fino ad esaurimento
delle risorse disponibili e saranno valutate secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione di Giunta Comunale
sopra indicata.
I richiedenti valutati idonei verranno successivamente contattati telefonicamente dall’ufficio competente per
concordare un appuntamento per il ritiro dei buoni.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E/O CHIARIMENTO IN MERITO SI INVITA
A CONTATTARE IL NR. 3334154660
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