Comune di Morterone
Cap. 23811 – Provincia di Lecco – tel. e fax: 0341/531191
sede staccata di Ballabio Via Mazzini, 2
e-mail:comunedimorterone@comune.morterone.lc.it

AVVISO PUBBLICO

Il Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154 “Ristori Ter” e il D.L. 25 maggio 2021 n. 73 prevedono
l’erogazione ai Comuni di somme da destinare alla solidarietà alimentare;
Tali provvedimenti stanziano delle risorse da assegnare ai soggetti in difficoltà per l’acquisto di generi
di prima necessità (Buoni spesa).
I provvedimenti di cui all’oggetto sono una misura rivolta in particolare a dare una 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 misure generalizzate di contrasto alla povertà o di sostegno economico alle fasce
sociali meno abbienti, ma di misure specifiche volte 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 di Giunta Comunale
del Comune di Morterone e sono i seguenti:
 destinatari
nuclei famigliari in difficoltà economica per effetto dell’emergenza Covid-19 con introiti per i mesI
di MAGGIO e GIUGNO 2021 al netto delle spese di affitto/mutuo e utenze, spese scolastiche e per
servizi della rete socio assistenziale e socio sanitaria (asili nido, centri diurni integrati, CSE, CDD, e
assimilabili) non superiori a € 900,00 mensili per un nucleo composto da tre o più persone, non
superiori a € 550,00 mensili per un nucleo composto da due persone ed € 275,00 mensili per nucleo
composta da una persona. Tale introito si intende comprensivo di ogni entrata (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,
proventi da affitti/locazioni e rendite).
 importo del buono spesa
L’entità del contributo è prevista in € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare (come
risultante dall’anagrafe comunale), fino a un massimo di € 400,00. I buoni verranno erogati in tagli
da € 100,00 cadauno.

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) alimenti e prodotti per gli animali;
c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie ecc.)
d) prodotti per il giardinaggio
e) giocattoli
f) 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
 modalità e termine di 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.
Considerata la situazione emergenziale e la conseguente necessità di evitare lo spostamento da
casa dei cittadini per la presentazione delle domande di assegnazione del buono, l’istanza dovrà
essere presentata online all’indirizzo mail: comunedimorterone@comune.morterone.lc.it
(successivamente la domanda dovrà essere sottoscritta al momento della consegna dei buoni spesa
da parte della persona incaricata dal Comune).
Le domande verranno accettate fino a esaurimento risorse.
Possono accedere le persone residenti nel Comune di Morterone.
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il
beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Viene stabilita una prima scadenza a MARTEDI 28 SETTEMBRE 2021 per l'assegnazione di
una prima tranche dei buoni spesa.
Successivamente alla prima scadenza, qualora vi saranno ancora risorse disponibili, le domande
potranno essere presentate senza termini prefissati fino a esaurimento delle risorse.
Ai richiedenti valutati idonei i buoni spesa verranno consegnati entro pochi giorni da un
operatore incaricato.

 graduatoria
L’elenco delle domande pervenute e ritenute congrue ai requisiti sopraelencati verrà approvato con
apposito atto in ottemperanza alla normativa sulla privacy e verrà data comunicazione agli aventi
diritto (individuati con un numero progressivo assegnato e comunicato con il quale il richiedente
potrà vedere la propria collocazione nella graduatoria ed il relativo ammontare dei buoni spesa
spettanti).

Per ogni ulteriore informazione contattare il Comune di Morterone: tel. 3336532565
Morterone, 18/09/2021

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Il Sindaco Invernizzi Antonella

