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AVVISO PUBBLICO
ISTITUZIONE ELENCO DI FAMIGLIE BISOGNOSE PER
L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL BANCO ALIMENTARE ED ALTRE
INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO PER
L'ANNO 2021OGGETTO:

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-ECONOMICA-FINANZIARIA
RICHIAMATA 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 i relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
CONSIDERATO:
che nella Regione Calabria opera l'associazione di volontariato "Banco delle Opere di carità Calabria onlus
di Ciro' Marina" che distribuisce, ad Enti ed iniziative che in Italia si occupano di assistenza e di aiuto ai
poveri ed emarginati, derrate alimentari derivanti dal Programma F.E.A.D. ed Aiuti Nazionali;

che l’Amministrazione Comunale già nell'anno 2020, a seguito di stipula di apposita convenzione,
ha usufruito dell'ausilio dell'associazione "Banco delle Opere di carità Calabria Onlus di Cirò
Marina " distribuendo mensilmente pacchi alimentari ai nuclei familiari meno abbienti;
che, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le famiglie in difficoltà sono
sensibilmente aumentate, ragione per cui l'Amministrazione ritiene opportuno avvalersi anche per
l'anno 2021 dell'ausilio dell'associazione "Banco delle Opere di carità Calabria Onlus di Cirò
Marina" e prevedere una più ampia platea di beneficiari destinatari di pacchi alimentari in parola;
CONSIDERATO pertanto necessario accertare il numero di famiglie che si trovano in condizioni
precarie e bisognose di aiuto;
RITENUTO pertanto necessario accertare il numero di famiglie che si trovano in condizioni precarie
bisognose di aiuti;
RICHIAMATO:
la delibera G.M. n.08 del 03/02/2021, avente ad oggetto " ISTITUZIONE ELENCO DI

FAMIGLIE BISOGNOSE PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL BANCO
ALIMENTARE ED ALTRE INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMUNE PER
L'ANNO 2021- ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE D'AREA"
la determina n.06 del 23/03/2021, avente ad oggetto"ISTITUZIONE ELENCO DI FAMIGLIE

BISOGNOSE PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL BANCO ALIMENTARE
ED ALTRE INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMUNE DI SAN NICOLA
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DELL'ALTO PER L'ANNO 2021-

APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI

DOMANDA"
RENDE NOTO
Tutti gli interessati possono inoltrare idonea domanda al Comune di SAN NICOLA DELL'ALTO, entro e
non oltre le ore 12:00 del 06/04/2021, utilizzando apposito modello di domanda disponibile presso gli uffici
comunali e sul sito internet del Comune di San Nicola dell'AltoI criteri per l'individuazione dei beneficiari e i requisiti di ammissibilità sono i seguenti:
1)- Per beneficiari si intendono i nuclei familiari privi di reddito o con reddito insufficiente che:
-Risiedono nel Comune di SAN NICOLA DELL'ALTO;
-Siano cittadini di Stati aderenti e non aderenti all’U.E. ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno
(ai sensi del D. Lgs. 286/98, così come modificato dalla legge 30.7.2002 n.189);
-Posseggono un valore ISEE uguale o inferiore a euro 10.000,00

2)- Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio.
Il settore Amministrativo provvederà a stilare una graduatoria delle domande pervenute entro il termine del
06/04/2021, applicando i punteggi alle condizioni riportate nella seguente tabella. Tutte le condizioni
dovranno essere possedute alla data della pubblicazione del bando.
- Composizione del nucleo familiare:
Max punti 6 così attribuiti:
Per ogni minore da 0 a 3 anni
Punti 2,0
Per ogni minore da 4 a 17 anni
Punti 1,5
Per ogni componente adulto di età
superiore a 18 anni
Punti 1,0
Persone che vivono sole
Punti 2,0
- Reddito Isee euro
Da 0 a 2.000,00
Punti 3,0
Da 2.001,00 a 4.000,00
Punti 2,5
Da 4.001,00 a 6.000,00
Punti 2,0
Da 6.001,00 a 8.000,00
Punti 1,5
Da 8.001,00 a 10.000,00
Punti 1,0
- Altre condizioni di fragilità sociale:
Famiglia mono genitoriale
(presenza di un unico genitore nel nucleo familiare per stato di vedovanza, morte, separazione, divorzio,
irreperibilità certificata, mancato riconoscimento del figlio da parte di uno dei due genitori.
Punti 2,0
Presenza nel nucleo familiare di soggetti riconosciuti come non autosufficienti ai sensi della legge 104/92.
Punti 2,0
Stato di disoccupazione (massimo 3 punti) da parte:
Da uno dei componenti del nucleo familiare
Punti 2,0
Da due o più componenti del nucleo familiare
Punti 3,0
Assenza di rete familiare (assenza di familiari) o stato di emarginazione e solitudine (verificato dal PUA del
Comune)
Punti 4,0.
A parità di punteggio avrà la precedenza il nucleo familiare composto da più persone;
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Ad ulteriore parità di punteggio avrà la precedenza il nucleo familiare con il capo famiglia più anziano
Si rende inoltre noto che:
- sulla base delle domande pervenute sarà predisposta idonea graduatoria degli aventi diritto anche tenendo
conto delle risorse finanziarie disponibili che saranno utilizzate fino al loro esaurimento scorrendo la stessa
in ordine decrescente;
- che la graduatoria in caso di nuove situazioni di disagio potrà essere integrata con nuovi inserimenti.
San Nicola dell'Alto,lì 25/03/2021
IL RESPONSABILE D'AREA
f.to Dott. Scarpino Vincenzo

