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COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 11 del 11/04/2020 .-

Oggetto:

Assegnazione somme ai comuni al fine di fare fronte alle emergenze derivanti dalla
pandemia covid - 19 per attivare misure urgenti di solidarietà alimentare.
IL SINDACO

….omissis….
DETERMINA

1. di dare mandato all’Ufficio dei Servizi Sociali per l’attivazione delle misure urgenti di solidarietà
alimentare autorizzate dal governo:
a) l’ufficio dovrà individuare la platea dei beneficiari tra i nuclei familiare più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e tra quelli in stato
di bisogno;
b) l’ufficio dovrà porre particolare attenzione alle seguenti categorie (a titolo esemplificativo e
non esaustivo);
- nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico ovvero: soggetti già seguiti dai
servizi sociali che non usufruiscono di prestazione assistenziale (Rdc, Rei, Naspi, Indennità
di mobilità, Cassa integrazione guadagni, e/o di altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale);
- nuclei familiari monoreddito il cui titolare abbia richiesto trattamento di sostegno al
reddito oppure a cui il datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di
sostegno del reddito ai sensi del D.L. 18/2020, oppure ai quali il datore di lavoro abbia
sospeso o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del
lavoratore;
- nuclei familiari monoreddito che hanno sospeso o chiuso la propria attività in base ai
suddetti D.P.C.M. e che dichiarino di non avere la necessaria liquidità per il proprio
sostentamento;
- nuclei familiari monoreddito con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti, che
non riescono in questa fase dell’emergenza Covid-19, ad acquistare i beni di prima
necessità alimentare;
c) le domande dei cittadini avranno forma di autocertificazione, per consentire di accedere
celermente alle misure del decreto ai possibili aventi diritto, da sottoporre a verifica dei
requisiti;
d) l’accesso alle misure avverrà mediante la predisposizione di un elenco dei richiedenti aventi
diritto, fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili;
e) i criteri per i contributi saranno proporzionali e ad esaurimento fondi;

f) il valore dei buoni attribuito per singolo nucleo per componente è pari a:
- € 300,00 per un nucleo familiare composto da una sola persona;
- € 400,00 per un nucleo familiare composto da 2 persone;
- € 600,00 per un nucleo familiare composto da 3 persone;
- € 700,00 per un nucleo familiare composto da 4 persone;
- € 800,00 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone;
Nel caso che il nucleo familiare risulti destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico
(Rdc, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni, e/o di altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale), ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad
altro titolo per emergenza Covid-19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra
riportati, allo stesso potrà essere attribuita la differenza tra l’importo massimo previsto e
l’importo percepito da precedenti benefici;
g) I buoni spesa/voucher saranno emessi per un valore unitario di € 25.00, provvedendo ad
erogare provvisoriamente, vista l’emergenza in atto, ad un acconto di € 200,00 per nucleo
familiare avente diritto. Tali buoni/voucher saranno spendibili presso gli esercizi
convenzionati, entro la data del 31 maggio 2020, salvo eventuale proroga dell’Ufficio Servizi
Sociali.
h) Redigere l’elenco <aperto> delle ditte aderenti all’iniziativa, pubblicandolo sul sito internet
istituzionale;
2) trasmettere la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e nel sito
istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente/Provvedimenti".

