COMUNE DI SANT’ AGNELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

AZIONI NECESSARIE ED URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN
DIFFICOLTA’ ECONOMICA, A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA –
CORONA VIRUS, PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’-

SECONDO AVVISO PUBBLICO

L’Amministrazione comunale, con D.G.M. num. 69 del 13 ottobre 2020 , ed in coerenza con
OCDPC n. 658 del 29.03.2020, ha deciso di rifinanziare interventi di solidarietà alimentare
a favore di famiglie che hanno subìto disagi economici nel periodo di grave emergenza
sanitaria, con acquisto di Buoni Spesa.

BENEFICIARI dei BUONI SPESA e INFORMAZIONI
Si informa, pertanto, la cittadinanza che è possibile presentare la domanda al Comune
di Sant’ Agnello per l’assegnazione di “Buoni-spesa” per l’acquisto di generi alimentari o
prodotti di prima necessità, spendibile presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati , il
cui elenco è disponibile sul sito istituzionale dell’ Ente Comunale .
Le famiglie, come sopra definite, per qualsiasi informazione, possono contattare l’Ufficio
Sportello Servizi Sociali, telefonicamente attraverso numero di telefonia mobile :
328.6174192 oppure attraverso e-mail (servizisociali.santagnello@asmepec.it) dal lunedì al
venerdì,
REQUISITI per la PRESENTAZIONE RICHIESTA DEI BUONI SPESA
La famiglia, che intende far richiesta del contributo, deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
•
Residenza nel Comune di Sant’ Agnello
(per i cittadini stranieri non
appartenenti all’Unione Europea, è richiesto il possesso di un titolo di soggiorno in corso di
validità);
•

Essere in possesso di un Isee-Corrente non superiore a Euro 15.748,78

•
Perdita/Riduzione di reddito (da lavoro dipendente o assimilati – cassa integrazione –
P.IVA)
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CONSISTENZA DEL CONTRIBUTO
I buoni-spesa verranno assegnati fino ad esaurimento fondi, sulla base dell’indicatore
ISEE Corrente e con la seguente ripartizione:
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 o più componenti

IMPORTO ASSEGNATO
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

A parità di valore Isee , i buoni-spesa verranno assegnati al richiedente con il valore ISEE
più basso e con titolo preferenziale ad una o più delle seguenti condizioni:
□ Nuclei familiari di cui facciano parte minori (punti 1 per minore)
□ Nuclei monogenitoriali (punti 1 a nucleo)
□ Presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti (punti 1 per disabile)
I cittadini che hanno già partecipato al bando precedente del 03 Aprile 2020, possono
ripresentare la domanda di assegnazione del buono-spesa.
I cittadini che hanno presentato ,per l’ anno in corso , istanza di contributo economico
diretto , non possono presentare la domanda di assegnazione del buono-spesa, pena la
decadenza di entrambi i benefici economici .

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO E
PUBBLICITA’ DEL CONTRIBUTO
L’ accesso al contributo e la relativa pubblicità, di cui al presente Avviso , è assicurata dalla
individuazione delle famiglie da parte del Servizio Sociale Comunale , che si servirà sia della
recente graduatoria predisposta d’ ufficio e sia della stessa conoscenza diretta delle situazioni
di maggior emarginazione sociale, e dalla diffusione del suddetto documento, da pubblicarsi
all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Sant’ Agnello , nonché da diffondere
attraverso ogni canale di informazione telematica, stante l’impossibilità alla diffusione
materiale vista l’emergenza sanitaria in atto, al fine di individuare nuclei familiari che
normalmente non accedono al servizio comunale .
Presentazione delle domande: le domande devono essere inoltrate a partire dal giorno 19
ottobre 2020 fino alle ore 12.00 del 09 novembre 2020 , in modalità esclusivamente
telematica .
Il servizio sociale comunale si servirà del supporto operativo della locale Protezione Civile ,
per la consegna domiciliare dei Buoni Spesa , al fine di evitare assemblamenti e/o contatti con
i referenti comunali, i cui Uffici , su effetto di legge , sono chiusi al pubblico.
Per ogni richiesta di aiuto e/o supporto per l’ accesso al servizio , la Responsabile Ufficio
Servizi Sociali ( dott Antonella Di Sivo ) sarà comunque reperibile , stante l’ emergenza
epidemiologica in atto, al numero mobile: 328.6174192

GRADUATORIA
I richiedenti il contributo, aventi i requisiti per ottenerlo, sono inseriti in specifica graduatoria
dinamica e contestuale , agli atti del servizio .
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I buoni-spesa verranno assegnati in base all’indicatore Isee in ordine crescente, in caso di
parità si procederà nell’assegnazione con i titoli preferenziali indicati precedentemente e
nell’eventualità di ulteriore parità si privilegerà il nucleo familiare che presenta il componente
più anziano.
In ogni fase di “passaggio” dei buoni spesa il ricevente sottoscrive per ricevuta: il Comune al
ricevimento dei Buoni Pasto per il tramite del Legale Rappresentante .; la Protezione Civile al
ricevimento dal Comune; il richiedente al ricevimento dalla Protezione Civile.
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 6-bis, L. 7.8.1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, L. 6.11.2012,
n.190 , viene individuata nella Responsabile dell’ Ufficio Sportello Servizi Sociale la
responsabilità operativa dell’ istruttoria tecnica per l’ individuazione della graduatoria degli
aventi diritto , che proprio per l’ emergenza in atto dovrà essere intesa come graduatoria
dinamica e contestuale all’ istanza e istruttoria.
CONTROLLI
Tutte le richieste di contributo sono inviate alla Guardia di Finanza per i controlli sulle
dichiarazioni fatte.
Le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e civile, con l’aggravante di essere
state commesse in un momento di emergenza sanitaria.
Tutti i beneficiari del contributo, accettano eventuali controlli a campione, effettuati anche
attraverso videochiamate, atti a verificare, in primis, l’effettiva composizione della famiglia,
come sopra descritta.
Dalla Residenza Comunale ,

19 ottobre 2020

IL SINDACO
PIETRO dott SAGRISTANI
///////////////////
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