COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
Provincia di Lecce

AVVISO
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
DA COVID 19 – INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE

Si informa la cittadinanza che, in attuazione alla D.G.R. n. 433 del 2 Aprile 2020 con cui sono stati
previsti interventi urgenti ed indifferibili di protezione sociale in favore di persone in grave stato di
bisogno sociale derivante dall'emergenza COVID – 19 e alla Delibera G.C. n. 111 del 30 Maggio
2020, a partire dal giorno 8 giugno 2020 ed entro e non oltre il 12 giugno 2020, è possibile
inoltrare istanza per l'ammissione agli INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE, volti a
sostenere quei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza
epidemiologica e tra quelli in stato di bisogno, attraverso l'erogazione di Buoni Alimentari.
Gli interventi saranno diretti a:
1) nuclei familiari in cui nuclei familiari in cui permane lo stato di disoccupazione o la perdita
di lavoro e l'assenza, alla data di presentazione della domanda, di misure di sostegno al
reddito quali: Reddito di Cittadinanza (RdC), Reddito di Dignità (RED), Naspi, Indennità di
Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni e altre forme continuative di sostegno previste a
livello locale o regionale, né titolari di alcuna altra fonte di reddito;
2) nuclei familiari in cui permane lo stato di disoccupazione e che alla data di presentazione
della domanda non siano ancora percettori dei trattamenti di sostegno al reddito ai sensi del
D.L. 18/2020 (cassa integrazione o altra agevolazione) e comunque privi di qualunque altra
forma forma di reddito
3) nuclei familiari in situazione di disoccupazione o perdita di lavoro che percepiscono una
fonte di reddito anche riveniente da Reddito di Cittadinanza (RdC), Reddito di Dignità
(RED) di importo non superiore a 300,00 euro.
4) nuclei familiari già in carico al Servizio Sociale per situazioni di fragilità socio economica
e/o multiproblematicità o nuovi nuclei familiari che il Servizio Sociale prenderà in carico
In via prioritaria i Buoni verranno assegnati ai nuclei familiari di cui al punto 1 e 2 del presente
Avviso; per i nuclei familiari ricompresi al punto 3 e 4 l'eventuale assegnazione dei Buoni sarà
condizionata alla valutazione del bisogno da parte del Servizio Sociale e alla disponibilità delle
risorse economiche.
Ad integrazione delle risorse regionali rivenienti dalla sopra citata D.G.R. n. 433 del 2 Aprile 2020
saranno utilizzate le risorse dei beni di prima necessità disponibili nell'ambito dell'iniziativa San
Pietro Solidale, al fine di soddisfare i bisogni di quei cittadini non coperti per insufficienza delle
risorse economiche.

Il valore del Buono, commisurato alla composizione del nucleo familiare, è così stabilito
Numero componenti nucleo familiare

Valore del Buono

1

50,00 euro

2

70,00 euro

3

90,00 euro

4

110,00 euro

5 e più componenti

120,00 euro

Il Buono:
è utilizzabile presso gli esercizi commerciali del territorio che hanno aderito all'iniziativa il cui
elenco è consultabile sul sito del Comune di San Pietro in Lama www.comune.sanpietroinlama.le.it
– è nominativo e non può essere ceduto a terzi. Solo in presenza di motivate necessità
l'intestatario del Buono indica nella domanda la persona autorizzata agli acquisti
– è finalizzato ad acquistare esclusivamente beni di prima necessità tra i prodotti di generi
alimentari essenziali, prodotti igiene casa e persona e prodotti per l'alimentazione e l'igiene
dei bambini (es. omogeneizzati, pannolini).
– Non genera resto in contanti in caso di spesa di importo inferiore al valore del Buono
– non è convertibile in denaro.
Gli interessati potranno presentare domanda su apposito modulo disponibile/scaricabile sul sito del
Comune di San Pietro in Lama www.comune.sanpietroinlama.le.it, da trasmettere all'indirizzo di
posta ufficio.servizisociali@comune.sanpietroinlama.le.it. Le domande potranno essere, altresì,
compilate attraverso il contatto telefonico con i nostri operatori al n. 353/3059493, nei giorni e orari
di funzionamento degli uffici comunali, a partire da lunedì 8 giugno 2020 entro e non oltre il 12
giugno 2020.
Informazioni ulteriori in merito potranno essere acquisite attraverso il predetto contatto telefonico
L'Amministrazione Comunale effettuerà controlli sul corretto utilizzo dei Buoni spesa riservandosi
di non riconoscere ulteriori benefici al cittadino che non rispetti quanto indicato nel presente
Avviso.
Dalla Residenza Municipale 4 GIUGNO 2020
IL SINDACO f.f.
Vito Mello

