COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
Provincia di Pescara

Prot. n. 1303

del 18.02.2022

NUOVO BANDO EROGAZIONE BUONI SPESA E CONTRIBUTI PER ACQUISTO
GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ, PAGAMENTO CANONI
DI AFFITTO E BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE, AI SENSI DELL’ORDINANZA N.
658 DEL 29.03.2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE NELL’EMERGENZA COVID-19
- 7° AVVISO IL SINDACO DEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
Vista l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 “Ulteriori interventi di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”, con la quale si assegnano ai comuni specifiche risorse economiche, destinate a fronteggiare
l’emergenza alimentare conseguente alla pandemia di Covid-19;
Considerato il perdurare dell’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 e l’impatto che la stessa ha avuto
sull’economia e la vita delle famiglie, con la perdita di posti di lavoro e l’incertezza della ripresa delle attività
produttive;
Visto l’Allegato A - Riparto del fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Dl
“Sostegni-bis”), approvato dalla Conferenza Stato-Città del 10 giugno 2021, con il quale è stato assegnato al Comune di
Lettomanoppello l’importo di Euro 44.443,63;
Tenuto conto che tale fondo è destinato all’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”,
pertanto, di finalità più ampie rispetto alla sola “solidarietà alimentare” attivata nel 2020 con l’Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e ripresa con l’art. 19-decies del dl 137/2020;
Rilevato che tale assegnazione consente di utilizzare una quota del fondo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle
utenze domestiche, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.07.2021 e successiva determinazione n.
116 del 23 novembre 2021, con la quale è stata concessa l’agevolazione a favore delle utenze domestiche iscritte a ruolo
già inserite negli elenchi dei beneficiari dei buoni spesa generi alimentari e beni di prima necessità di cui al verbale del
05.06.2021 della Commissione giudicatrice istituita dall’Ufficio Servizi Sociali, per un importo complessivo di Euro
7.137,25;
Considerato che in occasione dell’Avviso emanato in data 04.12.2021 sono stati individuati un totale di n. 61
beneficiari, per un ammontare complessivo di fondi erogati pari a € 7.650,00, di cui € 7.350,00 relativi a n. 294 buoni
spesa assegnati (dal n. 0001 al n. 294) ed € 300,00 relativi a n. 1 contributo per il pagamento di utenze domestiche;
Preso atto che, in virtù di tali assegnazioni, per le misure di cui trattasi residua un contributo disponibile pari a Euro
29.993,26;

AVVISA
I cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Lettomanoppello che possono presentare istanza per richiedere
l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità e/o contributi economici per
il pagamento dei canoni di affitto e le bollette di utenze domestiche.
L’istanza, compilata secondo il modello che si allega, deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 di
lunedì 28 FEBBRAIO 2022 con una delle seguenti modalità:
 a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo e-mail: ufficio.protocollo@lettomanoppello.eu
 a mezzo P.E.C., al seguente indirizzo: comune.lettomanoppello@pec.it
 tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ente nella fascia oraria 09.00 – 12.00.
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I moduli sono reperibili sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.lettomanoppello.pe.it e presso la sede
municipale in Piazza Umberto I°.
Si segnala che sono considerate valide anche per il presente avviso le adesioni già presentate dagli esercenti
commerciali in occasione dell’Avviso di dicembre 2021 nonché l’elenco dei precedenti beneficiari dei buoni
spesa/contributi che, in caso di permanenza delle condizioni di necessità economica e sociale e degli ulteriori
requisiti, vengono esonerati dal presentare nuovamente la domanda in quanto assegnatari diretti, fermo restando
l’obbligo per questi ultimi di comunicare tempestivamente al Comune di Lettomanoppello eventuali variazioni del
proprio status sociale ed economico che li rendessero non più destinatari della misura di sostegno.
L’assegnazione dei buoni spesa sarà effettuata fino a concorrenza del fondo a disposizione del Comune di
Lettomanoppello, come riportato in premessa, sulla base dell’istruttoria delle istanze effettuata da apposita
Commissione istituita dall’Ufficio Servizi Sociali dell’ente nel rispetto delle linee di indirizzo della Delibera di Giunta
Comunale n. 93 del 16.11.2021.
Ai fini della quantificazione dei buoni spesa o contributi da assegnare al nucleo familiare avente diritto, si stabiliscono i
parametri di seguito riportati. A tal proposito si segnala che:
 i requisiti saranno autocertificati nel modulo di domanda secondo la normativa vigente;
 le misure di sostegno non sono cumulabili tra loro: ogni richiedente può scegliere solo una
tipologia di contributo a scelta tra buoni spesa, sostegno affitto e pagamento bollette;
 ogni nucleo familiare può presentare una sola richiesta da parte di uno dei suoi componenti.

REQUISITI GENERALI
1.
2.

3.

4.

Essere residenti o domiciliati nel comune di Lettomanoppello;
Trovarsi, anche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in difficoltà economica per licenziamento, grave
ridimensionamento dell’attività lavorativa, sospensione/cessazione/riduzione di attività lavorativa autonoma o
in stato di bisogno. In particolare sarà tenuto in considerazione il carico familiare (presenza di minore e/o
disabili) ed altri indicatori di disagio economico e sociale dichiarati nella domanda;
Reddito complessivo mensile del nucleo familiare (inteso come stato di famiglia risultante all’anagrafe
comunale) non superiore a € 700,00, soglia aumentata di € 100,00 per ogni familiare a carico. I requisiti
saranno autocertificati nel modulo di domanda allegato al presente Avviso.
L’assegnazione del beneficio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, è condizionata alla valutazione del
profilo di necessità e di bisogno determinata dalla Commissione giudicatrice istituita dall’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Lettomanoppello.

REQUISITI SPECIFICI
Per il contributo relativo al pagamento dell’affitto:
 possedere un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, da allegare alla domanda;
 non risultare assegnatario di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.);
 è consentito accedere al presente contributo anche in caso di fruizione di altri aiuti ricevuti per i canoni di
locazione relativi all’anno in corso.
Per il contributo relativo al pagamento delle utenze domestiche:


il richiedente si impegna alla tempestiva consegna agli uffici comunali delle ricevute di pagamento, pena la
restituzione del contributo.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
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Buoni spesa alimentare/beni di prima necessità:
CASISTICA

DESCRIZIONE

FASCIA

A

Tutti coloro che hanno subito ripercussioni lavorative ed
economiche per effetto dell’emergenza sanitaria da
Covid-19. La riduzione del reddito può essere certificata
attraverso:
- autocertificazione con la quale si dichiara di aver
subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una
perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all’anno
precedente
- confronto tra le dichiarazioni fiscali (CU, 730, mod.
Unico) 2021 e 2020.

FASCIA

B

Tutti i cittadini che si trovano in una situazione di
disagio economico non rientranti in Fascia A

AMMONTARE
MASSIMO EROGABILE
PER OGNI SINGOLO
COMPONENTE DEL
NUCLEO FAMILIARE
€ 100,00

€

50,00

Gli importi indicati subiscono un’integrazione di € 50,00 per ciascun componente minore da 0 a
3 anni, ultrasettantenni o soggetti diversamente abili.
L’Assistente sociale potrà insindacabilmente prevedere una maggiorazione del contributo spettante al
nucleo familiare qualora vi siano gravi o particolari situazioni di necessità.
Contributo affitti:
In caso di accoglimento della domanda, è previsto un contributo pari ad una mensilità del canone di affitto e comunque
non superiore all’importo massimo di € 300,00.
Contributo utenze domestiche:
In caso di accoglimento della domanda, è previsto un contributo una tantum dell’importo massimo di € 300,00.
L’importo riconoscibile varia in relazione alla composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella:
 € 100,00 per nuclei familiari composti da una sola persona;
 € 200,00 per nuclei familiari composti da 2 persone;
 € 300,00 per nuclei familiari composti da 3 o più persone.
L’Assistente sociale potrà insindacabilmente prevedere una maggiorazione del contributo spettante al nucleo familiare
qualora vi siano gravi o particolari situazioni di necessità.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Buoni spesa alimentare/beni di prima necessità:
In maniera analoga a quanto effettuato nelle precedenti erogazioni, il contributo verrà erogato tramite consegna
materiale dei Buoni spesa (del valore nominale di € 25,00) per un ammontare complessivo corrispondente a quello
stabilito dall’Ufficio Servizi Sociali. La consegna dei Buoni spesa verrà effettuata direttamente dal Gruppo Comunale di
Protezione Civile presso l’abitazione dell’interessato.
L’utilizzo dei buoni spesa concessi con il presente avviso dovrà avvenire entro e non oltre il 30 Aprile 2022. Il buono
spesa potrà essere utilizzato, in uno dei punti vendita individuati dal Comune di Lettomanoppello (come da
pubblicazione su sito web www.comune.lettomanoppello.pe.it), esclusivamente per l’acquisto dei seguenti prodotti:
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 Prodotto alimentari di ogni tipo (compreso carni, ortofrutta e prodotti da forno);
 Prodotti per l’igiene personale;
 Prodotti per la pulizia e sanificazione dei locali;
 Prodotti per l’infanzia e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.)
 Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.
Il buono spesa non è valido per l’acquisto di alcolici e super alcolici.
Contributo affitti:
Il Comune di Lettomanoppello provvederà al pagamento del canone (o parte di esso) direttamente al locatore. Il
proprietario dovrà rilasciare all’inquilino apposita ricevuta relativa alla riscossione di suddetto importo a scomputo
dell’affitto arretrato o corrente.
Contributo utenze domestiche:
Il contributo verrà erogato tramite bonifico bancario da accreditarsi su conto corrente intestato al beneficiario, con
l’obbligo da parte di quest’ultimo di tempestiva presentazione della quietanza di pagamento della bolletta, con data
della ricevuta di pagamento successiva all’erogazione del contributo, pena la restituzione del contributo.
Le domande pervenute dopo la data di scadenza del presente avviso non saranno prese in considerazione per
l’erogazione dei buoni spesa di cui in oggetto. Le stesse potranno essere però prese in considerazione in caso di
erogazione di ulteriori buoni spesa per i futuri avvisi.
L’Ente, entro due giorni dal termine di scadenza prevista per la presentazione delle istanze, provvederà ad individuare i
beneficiari della misura di cui al presente Avviso pubblico. In caso di approvazione della richiesta, l’interessato sarà
contattato telefonicamente o tramite e-mail/pec.
Sulla base dell’eventuale ulteriore disponibilità del fondo in dotazione e fino a concorrenza del suo intero ammontare,
l’Ente si riserva di poter assegnare - ove non siano sopraggiunte variazioni normative a seguito dell’evolversi
dell’emergenza in corso nonché allo status economico/finanziario dei rispettivi beneficiari - ulteriori buoni spesa o
contributi, a valere per i successivi Avvisi, senza necessità di acquisire apposite istanze da parte dei precedenti
beneficiari.
In merito ai Buoni spesa si precisa che l’esercente commerciale, al fine di consentire all’Ente la regolare
rendicontazione dei contributi all’uopo ricevuti, dovrà acquisire il Buono spesa utilizzato, cui dovrà essere allegato
copia dello scontrino o ricevuta non fiscale elencante i beni acquistati. Il rimborso sarà effettuato dal Comune dietro
presentazione di regolare fattura elettronica, fermo restando la regolarità contributiva.
Per qualsiasi informazione/necessità è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune al seguente numero
085.8570755.
L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare i controlli relativi a quanto indicato in sede di autocertificazione
con facoltà di revoca nei confronti di coloro che abbiano sottoscritto dichiarazioni mendaci ovvero ogni altro abuso
circa l’utilizzo improprio dei buoni erogati.
Lettomanoppello, lì 18.02.2022
IL SINDACO
(Ing. Simone Romano D’Alfonso)
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