ALLEGATO 2
MODALITÀ, TEMPI E DESTINATARI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
Obiettivo delle misure è assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio in
relazione a criticità economiche emerse a seguito dell’emergenza sanitaria.
DESTINATARI
I destinatari comprendono tutte quelle persone e nuclei famigliari residenti nel Comune di Scandiano che, a prescindere
dalla situazione reddituale e patrimoniale di partenza, l’emergenza Covid 19 ha improvvisamente, e temporaneamente,
fortemente penalizzato.
Saranno altresì considerati anche le persone e nuclei famigliari domiciliati nel Comune di Scandiano in conseguenza dei
provvedimenti che hanno imposto limitazione agli spostamenti sul territorio nazionale e segnatamente ai sensi degli artt.
1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone
fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
I destinatari sono principalmente i nuclei monoreddito che hanno perso quell’unica fonte di reddito (lavoratori a tempo
determinato non confermato etc..) , i nuclei monoreddito di partite IVA, i nuclei monoreddito di lavoratore in cassa
integrazione o similare (FIS) e/o che non stanno percependo il contributo poiché sarà erogato successivamente al mese
di maggio, i nuclei famigliari o mono-famigliari già in carico ai servizi sociali e/o beneficiari di misure di sostegno alla
povertà statali.
I criteri di priorità adottati dal Comune di Scandiano per definire la platea dei beneficiari sono i seguenti:
CRITERI per la valutazione platea beneficiari BUONI ALIMENTARI
PRIORITÀ
Somma della giacenza dei
C/C bancari / Banco posta
intestati a componenti del
nucleo, alla data del
31/03/2020,comprensivi di
titoli dello stato (bot, buoni
postali, ecc…)

ALTA

•

Entrate mensili (reddito da •
lavoro o pensioni + assegni
di mantenimento per
figli/assegni divorzili +
indennità di disoccupazione
+ Cassa integrazione +
•
forme di sostegno al
reddito- Reddito di
Cittadinanza, Contributo per
l’affitto, sussidio
economico)

MEDIA

fino a 1.000,00 €

• Da 1.000,01 a 3.000,00 €

fino a 780,00 € per
nuclei di 1-2 persone

•

fino a 1.330,00 € per
nuclei da 3 e più
persone

•

BASSA (esclusa dal
buono)

•

Oltre 3.000,00 €

da 780,01 € fino a
1.330,00€ per nuclei di
1-2 persone

• oltre 1.330,00 € per

da 1330,01 € fino a
1.880,00 € per nuclei da
3 e più persone

• oltre 1.880,00 € per

nuclei di 1-2 persone

nuclei da 3 e più
persone

Per giacenza si intende la presenza di depositi bancari o postali a nome proprio o di altro componente del nucleo
familiare, alla data del 31 marzo 2020.
Collocamento nelle fasce:
•
•

per rientrare nella fascia di priorità alta occorre soddisfare entrambi i requisiti Giacenza e Entrate
per rientrare nella fascia di priorità media occorre soddisfare uno solo dei due requisiti: o giacenza o entrate

Chi ha uno o entrambi i requisiti nella fascia bassa rimane al momento escluso dall'erogazione del buono.

Chi è in priorità alta avrà la precedenza nell'erogazione del buono o supporto con di generi alimentari o prodotti di
prima necessità presso gli Enti del Terzo Settore.
A seguire verranno erogati e supportati coloro che rientrano in priorità media.
È fatta salva da parte dell'amministrazione, durante tutto il perdurare del periodo di emergenza Covid-19 , la possibilità
di valutare casi particolati ed eccezionali che, pur non rispettando i criteri di giacenza ed entrate previsti nella tabella
precedente, ed a seguito di istruttoria degli uffici, possono essere comunque individuati come assegnatari di buoni
alimentari.
MODALITÀ DI RICHIESTA
Bando aperto da sabato 4 aprile 2020 sul sito web del Comune di Scandiano.
Inoltre è possibile:
• Telefonare al Polo Sociale di Scandiano per orientamento, compilazione guidata, appuntamento e verifica
requisiti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00, tel. 0522/985860 oppure 0522/985866.
Per la prima tranche di contributi occorre presentare la domanda di assegnazione entro mercoledì 8 aprile alle ore
10.00.
La prima tranche verrà erogata giovedì 9 aprile.
Saranno previste successive erogazioni dal 27 aprile e nelle stesse date 11 e 27 maggio, nei mesi successivi fino al
termine dell'emergenza covid-19 e all'esaurimento delle risorse destinate.
I buoni spesa saranno spendibili solo per generi alimentari di prima necessità negli esercizi commerciali del territorio
che hanno aderito al progetto.
MODALITÀ DI EROGAZIONE FONDO
I buoni alimentari verranno consegnati alle famiglie, in busta nominale e chiusa, esclusivamente presso la sede della
Croce Rossa Italiana sita in via Aldo Moro, 2 42019 Scandiano, tel. 0522/857407.
DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO
L’importo dei buoni seguiranno la seguente scala d’equivalenza:
•
•
•
•
•

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti

€ 150,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00

si precisa che:
• limite massimo erogabile € 400,00;
• il buono è da considerarsi una tantum mensile e di conseguenza, erogato per il suo valore, una sola volta
nell'arco del mese.
• in alternativa all'erogazione del buono alimentare il Polo Sociale di Scandiano, dopo aver valutato particolari
situazioni famigliari, potrà indirizzare i nuclei individuati presso gli Enti del Terzo Settore presenti sul territorio che da
tempo forniscono supporto alle famiglie anche con la consegna di generi alimentari di prima necessità.
CONTROLLI
Il Polo Sociale di Scandiano è autorizzato a chiamare gli utenti per chiarimenti o per la verifica dei requisiti, alle
verifiche in anagrafica della composizione dei nuclei familiari ed all'incrocio con sistema informativo dei servizi sociali.
Si procederà inoltre a controlli a campione sulle autocertificazioni con modalità simili a quelle adottate per la verifica
delle dichiarazioni ISEE.

