Con delibera adottata nella serata di ieri 30/03/2020, in attuazione dell’Ordinanza del
Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 la Giunta Comunale ha approvato le
prime linee guida per l'erogazione dei buoni per la spesa in forma di voucher individuali
nominativi, con cui i servizi sociali del Comune, eventualmente coadiuvati dalle specifiche
figure professionali in carico al Piano di Zona dei Servizi Sociali S8, provvederanno
all'individuazione della platea dei soggetti beneficiari, con priorità assoluta ai nuclei
familiari già in carico, e con particolare attenzione a quelli sprovvisti di altre forme di
sostegno o sussidio pubblico ed in accertato stato di bisogno, con Indicatore ISEE non
superiore ad € 6.000,00.
A tali soggetti sarà erogato in forma diretta, dietro semplice richiesta corredata da
autocertificazione della situazione di famiglia e delle condizioni socio economiche, il “bonus
alimentare” nella misura variabile da € 50,00 ad € 200,00 (in buoni cartacei da € 10,00
ciascuno) a seconda della numerosità del nucleo familiare, da utilizzare esclusivamente
per l’acquisto di generi alimentari e di altri beni di prima necessità presso rivenditori del
territorio comunale.
Controlli sullo stato di bisogno di altri soggetti che abbiano presentato richiesta di aiuto,
ma che non si trovino nelle situazioni di cui sopra, saranno effettuati con l’ausilio degli
assistenti sociali del Piano di Zona S8 e ne sarà valutata la meritevolezza, limitatamente ai
fondi disponibili per l’intervento sociale in argomento, anche con il confronto della
situazione socio economico reddituale rispetto all'indicatore della “soglia di povertà
assoluta”, simulabile caso per caso, attraverso l'applicativo messo a disposizione dall'Istat
(fonte:

link https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-

poverta). Ulteriori casi particolari che non possano essere inquadrati in termini oggettivi,
potranno essere valutati, sempre che le risorse a disposizione lo consentano, secondo un
giudizio derivante da specifica indagine socio economica delle assistenti sociali.
I buoni per la spesa da assegnare ai beneficiari sono stati ordinati per la stampa, dopo di
che si potrà dare il via alla distribuzione ai soggetti che faranno richiesta dell’intervento
sociale.
Prioritariamente rispetto all’intervento, dovranno essere individuati gli esercenti sul
territorio comunale disposti ad aderire e convenzionarsi con il Comune, anche con il
riconoscimento di speciali sconti od offerte, per la fornitura di generi alimentari e di prima
necessità a fronte della consegna dei buoni per la spesa da parte dei beneficiari del bonus
alimentare. Gli esercenti aderenti all’iniziativa saranno successivamente pagati dal
Comune a presentazione di fattura elettronica corredata dai buoni consegnati dai
beneficiari per i loro acquisti.
A tal fine, è in corso di redazione per la pubblicazione specifico avviso per la raccolta delle
manifestazioni di interesse.
Inoltre, sarà a breve acceso un conto corrente intestato al Comune di Ceraso e
denominato “Comune di Ceraso – Emergenza Covid-19” dedicato alle possibili donazioni
da parte di privati. Su tale conto affluirà, per prima cosa, l’importo di € 2.489,08 pari al
valore delle indennità di funzione e carica devolute dal Sindaco e dagli altri componenti
della Giunta Comunale con la medesima deliberazione di cui sopra.
Ceraso c’è!
Il Sindaco
Gennaro Maione
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