AREA AMMINISTRATIVA ED AFFARI GENERALI

Prot. n. 2731 del 24/04/2020

AVVISO
Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell’ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n.
658 (EMERGENZA COVID-19). Avviso Pubblico per la creazione
dell’Elenco dei fruitori dei prestazioni alimentari dirette tramite
Banco Alimentare.
SI RENDE NOTO
che in esecuzione della deliberazione n. 84 in data 22/04/2020 a cura della Giunta Comunale –
assunta ex Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,
questo Comune intende procedere alla formazione dell’Elenco dei destinatari di prestazioni alimentari
dirette, tramite Banco Alimentare abilitato ai sensi di Legge.
Sono destinatari di dette prestazioni i nuclei familiari residenti (di qualunque nazionalità essi siano) o
comunque domiciliati nel territorio comunale – anche temporaneamente – privi di reddito o con
reddito insufficiente per il sostentamento alimentare.
Essendo la misura assistenziale direttamente collegata all’Emergenza Sanitaria da Covid 19, sarà
data priorità di inserimento nell’elenco ai nuclei familiari il cui stato di bisogno derivi dalle
conseguenze economiche della pandemia; la misura è comunque aperta anche ai nuclei familiari le
cui difficoltà derivino da altre condizioni socio-economiche, comunque da ritenersi aggravate
dall’epidemia.
Il parametro di base al fine della valutazione delle domande che perverranno, sarà il dato ISEE in
corso di validità – massimo euro 6.000,00. Le domande in cui sarà dichiarato un maggiore valore
(ovviamente in limiti modici e non vistosamente superiori al predetto limitemassimo) saranno
comunque valutate se a seguito dell’Emergenza sanitaria, sarà verosimile il possibile decremento
del reddito reale al momento della domanda.
Ulteriori parametri di valutazione saranno adottati dall’Ufficio dei Servizi Sociali Comunali, in
riferimento ad eventuali particolari condizioni di fragilità sociale ed economica del nucleo familiare
richiedente l’inserimento dell’Elenco.

Parametri e punteggi per l’inserimento nell’Elenco:
a) Valore ISEE massimo (con il correttivo predetto): euro 6.000,00;
Punteggio attribuito al valore ISEE:
- Da euro 0 ad euro 2.000,00: punti 3;
- Da euro 2.001,00 ad euro 4.000,00: punti 2,5
- Da euro 4.001,00 ad euro 6.000,00: punti 2
Alle domande corredate da attestazioni ISEE con valore superiore ad euro 6.000,00 e ugualmente
valutabili per come sopra descritto, sarà attribuito un punteggio pari a 2.
Impossibilità a lavorare a seguito dell’Emergenza da Covid 19: punti 4;
Altri parametri e punteggi:
- Altre condizioni fragilità economica e sociale del nucleo familiare per come indicati nella domanda
alla Sezione 4: punti 2;
- Presenza di familiari riconosciuti non autosufficienti ex legge n. 104/1992: punti 2.
Chi al momento della domanda non fosse in possesso di una attestazione ISE in corso di validità,
può auto certificare il proprio reddito familiare, nelle more dell’ottenimento dell’attestazione, tramite
presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del 06/05/2020 tramite consegna diretta
al Protocollo del Comune di Maida, utilizzando esclusivamente il modello allegato che può essere
scaricato dal sito del Comune di Maida all’indirizzo www.comune.maida.cz.it (Sezione Determine
Dirigenziali come allegato alla Determinazione n. 118 del 23/04/2020) o ritirato personalmente presso
gli uffici comunali.
Maida, 24/04/2020

Il Responsabile di Area
f.to dr. Walter Perri

