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ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
FUNZIONE N. 3 DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE

(ORDINANZA SINDACALE N.60/2020) 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID‐19 

AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID‐19 
BUONI SPESA UNA TANTUM PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 

Vista l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

Considerato che con la citata Ordinanza vengono stanziati 400 milioni per i Comuni al fine di 
distribuire aiuti alimentari a chi, in questa fase di emergenza, è in stato di bisogno; 

Che sulla base di quanto assegnato nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto- 
legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n.50: 
a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Che compete a ogni Comune individuare la platea dei beneficiari assegnando priorità a chi non 
è già destinatario di un altro sostegno pubblico, come il reddito di cittadinanza o altri 
ammortizzatori sociali quali reddito di emergenza o altri;  

Dato atto, dunque, che le risorse saranno distribuite alle fasce più deboli della popolazione 
colpite dal rallentamento dell’economia o come conseguenza delle misure assunte dalle 
autorità per il contenimento dell’epidemia; 

Ritenuto di dover porre particolare attenzione ai disoccupati a causa della crisi Covid-19, ai 
dipendenti a tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto, ai precari, ai lavoratori 
autonomi in crisi; 

Precisato che l’importo complessivo del buono sarà determinato in base al numero di 
domande che perverranno e sarà proporzionato in base al nucleo familiare, alla presenza di 
minori, alla presenza di persone diversamente abili, ai sostegni pubblici ricevuti; 
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Visto l’articolo 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie 
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”: ex Ordinanza protezione civile 
nr.658 del 29/3/2020, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per 
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 

A parità di punteggio sarà data precedenza a: 
• nuclei familiari con figli d’età inferiori ad anni 12 a dodici anni;
• nuclei familiari con persone diversamente abili;
• nuclei familiari che non hanno percepito i buoni covid emessi dalla Regione Calabria.

SI INVITANO 
I cittadini (uno solo per nucleo familiare) residenti nel Comune di Borgia che presentino i 
requisiti sopra indicati, a presentare istanza, esclusivamente a mezzo modulo Google 
reperibile al seguente link https://forms.gle/HdGUt6RguNEhZnq99 , entro e non oltre le ore 
12.00 del 16 dicembre.   
Ove impossibilitati a trasmettere la domanda per via telematica rivolgersi al seguente numero 
telefonico: 0961.028614. 
I beneficiari riceveranno buoni spesa da 50 e 25 euro fino alla concorrenza del valore 
complessivo spettante, da spendere presso gli operatori commerciali convenzionati il cui elenco 
sarà pubblicato sul sito istituzionale. 
L’avvenuta ricezione della domanda sarà comunicata, entro 48h, a mezzo email, sms o 
WhatsApp.

Per la redazione dell’elenco finale dei percettori del presente sostegno, saranno utilizzati i 
seguenti criteri oggetti: 

n. CRITERI PUNTEGGIO 
1. N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE +1 A COMPONENTE 
2. SOSPENSIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA PER COVID +1 A COMPONENTE
3. CONIUGE DISOCCUPATO +1 
4. PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER 

ABITAZIONE PRINCIPALE  
 0 FINO A € 100,00 
+1 FINO A € 250,00 
+ 2 OLTRE € 250,00 

5. REDDITO DI CITTADINANZA, REDDITO DI 
EMERGENZA E/O ALTRA FORMA DI SUSSIDIO 
PUBBLICO 

0 FINO A € 100,00 
‐ 1 FINO A € 300,00 
‐ 2 FINO A € 600,00 
‐ 3 OLTRE € 600,00 
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6. ALTRI REDDITI DERIVANTI DA AFFITTI O ALTRO 0 FINO A € 100,00 
‐ 1 FINO A € 300,00 
‐ 2 FINO A € 600,00 
‐ 3 OLTRE € 600,00 

Sui dati dichiarati saranno effettuati controlli di veridicità, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/00. 

Dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria. 

INFORMATIVA PRIVACY 

I dati di cui il Comune di Borgia entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel 
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e comunque utilizzati 
esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. In particolare, ai sensi dell’art. 
13 del D. Lgs. n. 196/03: 
- I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al 
presente procedimento; 
- Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con 
supporto cartaceo e/o informatico; 
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso; 
- I dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad 
obblighi di legge e/o del presente avviso; 
- Il titolare del trattamento è il Comune di Borgia; 
- Il Responsabile del trattamento è Annamaria Sinatora In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti 
previsti d all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi all’Ufficio 
Finanziario e indirizzando ogni comunicazione in merito all’attenzione del Rag. Annamaria Sinatora 
indicando espressamente il riferimento al procedimento relativo al presente Avviso. 

Borgia, 09.12.2020 

Il Responsabile Area Finanziaria 
Assistenza alla Popolazione 

F.to Rag. Annamaria Sinatora 
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