COMUNE DI SANT’ AGNELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
Ordinanza Sindacale 16

del 01 aprile 2020

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’-

AVVISO PUBBLICO

Considerato che, per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le famiglie sono
obbligate a permanere presso la propria abitazione;
Visto che questa situazione emergenziale ha determinato l’impossibilità, crescente di giorno
in giorno, per alcune famiglie, di produrre e/o procacciarsi le risorse necessarie per
provvedere ad acquistare i prodotti di prima necessità;
Ritenuto che risulta necessario ed urgente contribuire a sostenere le famiglie che si trovino
nella condizione di non poter soddisfare i bisogni primari;
L’Amministrazione comunale, con D.G.M. del 30.03.2020, ed in coerenza con OCDPC n.
658 del 29.03.2020, ha deciso di consegnare dei BUONI SPESA alle famiglie in difficoltà
economica, per l’acquisto di generi alimentari e prodotti per l’igiene della persona e della
casa.
BENEFICIARI dei BUONI SPESA e INFORMAZIONI
Sono destinatari del contributo, di cui al presente avviso , i nuclei familiari italiani e stranieri
con regolare permesso di soggiorno, i cui componenti sono obbligati a permanere a casa, sul
territorio santanellese, che, anche temporaneamente, si trovino in condizioni di sopravvenuta
indisponibilità economica a causa della perdita o consistente riduzione della capacità
reddituale dovuta alle attuali condizioni di emergenza socio/sanitaria da Covid-19.
In seguito all’obbligo di permanere presso la propria abitazione, considerando che alcune
persone non hanno potuto far rientro presso l’abitazione di residenza, oppure hanno, per
diverse motivazioni, scelto di stabilirsi presso abitazione diversa dalla propria residenza, si
sono create situazioni di convivenza di fatto, resa obbligatoria dai provvedimenti normativi
vigenti.
Ai fini del presente avviso, pertanto, per nucleo familiare si intende l’insieme delle persone
che stanno ottemperando all’obbligo di permanere in casa presso la medesima abitazione.
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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, come sopra definita e non già censita dal Servizio Sociale, che intende far
richiesta del contributo, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
•
residenza nel Comune di Sant’Agnello di almeno un componente prima dell’inizio
dell’emergenza Covid-19, precisamente deve essere già residente alla data dell’ 8 marzo
2020;
•
essere in possesso di un patrimonio mobiliare (risparmi/conti correnti, con riferimento
alla giacenza media del mese precedente la data dell’istanza), non superiore a:
€ 5.000,00 per un componente;
€ 7.500,00 per 2 componenti;
€ 10.000,00 per 3 componenti;
€ 12.500,00 per 4 componenti;
€ 15.000,00 per 5 o più componenti;
•
aver percepito nel mese di marzo 2020 entrate nette riferite a tutto il nucleo familiare
in diminuzione rispetto al mese precedente del 50% (per entrate nette si considerano tutte le
entrate al netto dell’eventuale canone di locazione pagato)
Così come previsto dall’art. 2, comma 6, dell’Ordinanza 658/2020, il contributo sarà
assegnato ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 e di quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità
più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di ogni altra somma di
sostegno pubblico.
I nuclei familiari che avevano presentato regolare e formale istanza di accesso al servizio”
contrasto alla povertà “ con scadenza 03 marzo 2020 ,in considerazione che l’ Ufficio
Sportello Sociali aveva già avviato recente e attenta istruttoria d’ ufficio sulla necessità del
bisogno, sono da intendere esonerati dalla presentazione dell’ istanza per il riconoscimento
del beneficio “ BUONI SPESA “ e di diritto abbisognevoli di sostegno

CONSISTENZA DEL CONTRIBUTO
Al richiedente il contributo per ciascuna famiglia, come sopra definita, sono distribuiti ,una
tantum, buoni spesa del valore di 25 o 50 € cadauno, fino all’ammontare di cui di seguito
riportato, salvo diverse disposizioni/indirizzi normativi:
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

In considerazione della somma ricevuta dal Comune di Sant’Agnello, qualora alla data del 15
aprile 2020 saranno disponibili risorse non ancora assegnate, a ciascuna famiglia, come sopra
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definita, verranno distribuiti ulteriori buoni spesa in proporzione al residuo rimasto da
erogare.
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.
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 .
Le famiglie, come sopra definite, e non già inserite nella graduatoria degli aventi diritto già
redatta d’ ufficio , relativamente al bando “ servizi : contrasto alla povertà “, con scadenza 03
marzo 2020, che intendono presentare richiesta di contributo, devono utilizzare la domanda
allegata al presente Avviso e pubblicata all’albo pretorio e sul sito del Comune di Sant’
Agnello.
La domanda, considerando l’obbligo di permanere in casa, può essere inviata secondo una
delle seguenti modalità:
• invio all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sant’ Agnello, tramite e-mail, al
seguente indirizzo: servizisociali.santagnello@asmepec.it;
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
I cittadini impossibilitati ad utilizzare procedure telematiche ( accesso a internet ,
scannerizzazione,…) possono contattare la Responsabile dell’ Ufficio Sportello Servizi
Sociali che individuerà , caso per caso , la modalità più agevole d’ invio dell’ istanza , anche
attraverso la forma del whatsApp .
GRADUATORIA
I richiedenti il contributo, aventi i requisiti per ottenerlo, sono inseriti in specifica graduatoria
dinamica e contestuale , agli atti del servizio .
Nel caso in cui le risorse a disposizione del Comune non fossero sufficienti per soddisfare
tutte le richieste, si procede ad evadere le stesse secondo l’ordine di collocazione nella
succitata graduatoria.
Il Comune, su direttive del Sindaco, per il tramite dell’ Ufficio Sportello Servizi Sociali
distribuisce i buoni spesa ai richiedenti il contributo, utilmente collocati in graduatoria e/o
individuati dal Servizio Sociale con le modalità di cui sopra, attraverso la Protezione Civile
comunale, oppure con diversa modalità che dovesse rendersi necessaria.
Il titolo di spesa potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente presso gli esercizi commerciali
della zona di residenza, individuata secondo un criterio di suddivisione per quartieri al fine di
evitare spostamenti inutili e forme di assembramento ai sensi della normativa vigente, ovvero
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per consegna a domicilio, e presso gli esercizi commerciali che si saranno, nel frattempo,
convenzionati con il Comune di Sant’Agnello.
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.
RACCOLTA FONDI PER SOSTEGNO ALLA
ECONOMICA A CAUSA DEL CORONA VIRUS

FAMIGLIE

IN

DIFFICOLTA’

Sostenere con un contributo le famiglie che a causa dell’emergenza sanitaria in atto non
possono provvedere ai bisogni primari, in una situazione epocale per il mondo intero, è un
compito delle Istituzioni, ma anche un dovere di solidarietà per ogni persona che è nelle
condizioni di poter contribuire.
Per questo motivo, chiunque volesse contribuire all’iniziativa del Comune di Sant’ Agnello di
sostenere le famiglie in difficoltà durante l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, può
effettuare una donazione, secondo le proprie possibilità, attraverso un bonifico intestato “al
Comune di Sant’ Agnello ” su IBAN IT 13Y0623040052000057276543 con la seguente
causale “Donazione Sostegno Famiglie in difficoltà economica per il Corona Virus”.
I fondi donati al Comune di Sant’ Agnello sono vincolati alla causale del donatore.
Dalla Residenza Comunale , 01 aprile 2020
IL SINDACO
PIETRO dott SAGRISTANI
IL FUNZIONARIO SECONDA UNITA’
///////////////////
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