Comune di Aquilonia

Servizio delle
Politiche Sociali

Provincia di Avellino

Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 –
Erogazione

di

interventi

economici

di

solidarietà

alimentare

ai

sensi

dell’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020
Verbale del 16 aprile 2020:
istruttoria delle domande presentate fino al 15 aprile 2020
Il giorno 16 del mese di aprile anno 2020 alle ore 11:00 previa acquisizione di
disponibilità e convocazione informale, nella sede del Comune di Aquilonia si sono
riuniti: il Sindaco, il Responsabile del Servizio delle Politiche Sociali Ass.re Coppola
Michela, il Responsabile dell’Area Affari Generali ed Amministrativi Restaino Ruggiero,
per potere procedere celermente all’esame delle domande pervenute a seguito della
riapertura dei termini per la presentazione fino al 15 aprile 2020.
I presenti procedono alla lettura dell’Ordinanza a firma del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile del giorno 29 marzo 2020 n. 658, dell’avviso relativo pubblicato sul sito
dell’Ente il 2 aprile 2020 evidenziando che al Comune di Aquilonia per le suddette finalità è
stata assegnata la somma di €.13.740,54 e che l’erogazione degli interventi economici di
solidarietà alimentare avverrà mediante l’utilizzazione di buoni spesa per l’acquisto di
generi alimentari, farmaci, detersivi e prodotti per l’igiene personale, e del verbale della
seduta precedente tenutasi in data 8 aprile 2020 dal quale si evince che si darà priorità
nell’attribuzione del contributo nel modo seguente:
1. A coloro i quali non ricevono alcun sostegno, ovvero nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19 e nuclei familiari in uno stato di
bisogno. A tali nuclei familiari si decide di assegnare le seguenti somme:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
1 persona
2 persone
3 persone
4 persone o più

IMPORTO
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
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2. Per quanto riguarda le ulteriori fasce secondo il succitato art. 2 comma 6, ovvero
nuclei familiari già assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, Indennità di
mobilità, Cassa Integrazione Guadagni e altre forme di sostegno previste a livello
Nazionale, Regionale e Locale il contributo spettante viene automaticamente
dimezzato e regolato secondo l’ammontare percepito dal nucleo.
Prendono atto che, a seguito della riapertura dei termini, sono pervenute n. 7 nuove
domande per un totale di n. 51 domande.
Decidono di utilizzare una scheda per ogni richiedente l’erogazione di interventi
economici di solidarietà alimentare in cui riportare i dati contenuti nelle domande
presentate e confrontarli con quanto indicato quali requisiti nell’Avviso pubblicato sul sito
dell’Ente il 2 aprile 2020.
Si precisa inoltre che i buoni spesa erogati sono spendibili entro il 31 maggio 2020
presso gli esercizi commerciali presenti nell’elenco predisposto e pubblicato sul sito del
Comune di Aquilonia. L’accesso al contributo a seguito dell’istruttoria avverrà a
scorrimento degli aventi diritto fino all’esaurimento delle spettanze attribuite al Comune
di Aquilonia e/o delle risorse comunque disponibili.
Si procede di seguito alla esamina delle domande pervenute

IL SINDACO
F.to Giancarlo De Vito

IL RESPONSABILE DELLE POLITICHE SOCIALI

F.to Ass.re Coppola Michela

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

F.to Restaino Ruggiero
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