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Comune di Roccapiemonte
Provincia di Salerno
Servizio Politiche Sociali
Area Contrasto alla Povertà

AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE
E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA
DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).
OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione
emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le
famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio per la concessione dei buoni spesa di
cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 ed all’ordinanza del capo
dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020, e del Disciplinare di attuazione
approvato dalla Giunta Comunale n. 4/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni dei
nuclei familiari impossibilitati ad approvvigionarsi di generi alimentari a causa del venir
meno della fonte di reddito, stante anche l’emergenza epidemiologica in corso. Quanto
previsto nel presente avviso pubblico costituisce quadro attuativo degli elementi dell’art. 12
della legge 241/90 e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, stabiliti dagli art. 26 e 27 del
D.Lgs 33/2013.

Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue:
COMPOSIZIONE
FAMILIARE
NUCLEI fino a 2 persone
NUCLEI da 3 a 4 persone
Nuclei con 5 persone o più

DEL

NUCLEO

IMPORTO
€ 250,00
€ 400,00
€ 550,00

I predetti importi sono rimodulati proporzionalmente nel caso di domande ammissibili
complessivamente di importo superiore all’importo assegnato a questo Comune.
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- Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari
I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall’Ufficio
Servizi Sociali attraverso l’utilizzo di piattaforma digitale, sulla base dei principi definiti
dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti
ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità a
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si tiene conto:
- delle relazioni tecniche dei servizi sociali che segnalano a questo Comune motivate
necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti dai predetti
uffici;
A titolo puramente esemplificativo rientrano in questa categoria i nuclei familiari o persone
singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità,
multiproblematicità... In questa tipologia sono compresi:
♦ nuclei familiari di cui facciano parte minori;
♦ nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori;
♦ presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
♦ nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio
socioeconomico;
♦ donne vittime di violenza;
♦ persone senza dimora. Questi nuclei segnalati saranno invitati dall’Ufficio stesso ad
accreditarsi mediante domanda sull’apposita piattaforma individuata dai Servizi Sociali .
- delle istanze di parte dei residenti che si trovano a non avere risorse economiche
immediatamente disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità
ovvero di possedere un reddito mobiliare immediatamente disponibile inferiore o pari euro
5.000,00 .
Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di
reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico, al netto delle spese
da sostenere (affitto , assegno mantenimento, etc . ..) di importo mensile superiore ad €
800,00 (ottocento/00) e quelli che beneficiano di altri istituti previdenziali da cui possono
trarre sostentamento (come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, pensioni,
pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti
personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus
ecc.).
Se il numero di beneficiari è tale da consentire l’utilizzo di ulteriori risorse disponibili
rispetto a quelle assegnate, è predisposta una graduatoria ulteriore che tenga conto dei
seguenti criteri:
CRITERI
presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo
familiare oppure di minori
portatori di handicap nel nucleo familiare
Numero di componenti del nucleo familiare

PUNTEGGI DA ASSEGNARE
+ 10 punti per ogni soggetto di cui alla presente
lettera
+ 10 punti per ogni portatore di handicap presente nel
nucleo familiare
+ 3 punti per ogni componente il nucleo familiare
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Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad
800 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in
deroga, pensioni, pensioni sociali, pensione di
inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a
progetti personalizzati di intervento, altre indennità
speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.)

questa tipologia di soggetti viene collocata in
graduatoria successivamente a coloro che sono privi
di qualsiasi sostegno pubblico, tenendo conto dei
criteri di cui alle lettere da a) fino a d)

A parità di punteggio precede:
- il nucleo familiare con maggior numero di minori;
- chi ha minore importo di sostegno pubblico.
DOCUMENTAZIONE : autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la
condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo
schema allegato.
Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale. Il
buono spesa sarà elettronico e strettamente personale, in modo da non permetterne la
cessione e/o la duplicazione. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria verranno
pubblicate le modalità operative di utilizzo del buono. Lo stesso deve essere speso entro 40
giorni dalla data di consegna, pena la nullità dello stesso. Al fine di contenere i rischi del
contagio le istanze devono essere trasmesse, entro e non oltre il giorno 12 febbraio 2021
collegandosi al seguente link https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php
Collegandosi si potrà presentare la domanda online cliccando su "Fai domanda" E
SELEZIONARE NEL MENU’ A TENDINA IL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE. Al
termine della compilazione è necessario PREMERE IL TASTO CONFERMA ed assicurarsi
che la stessa sia “Inviata”. Si ricorda che la documentazione da allegare alla domanda online
deve essere esclusivamente, a pena di esclusione, in formato .pdf o .jpg. Le richieste on line
non correttamente compilate e/o prive degli allegati richiesti non saranno ritenute idonee e,
pertanto verranno escluse. Per l’invio della domanda i cittadini potranno essere
eventualmente supportati da C.A.F. – Patronati autorizzati ad esercitare la loro attività in
base alle ultime disposizioni normative collegate all’attuale emergenza sanitaria. Inoltre il
Servizio Politiche Sociali, attraverso il segretariato sociale ed il servizio sociale
professionale, potrà fornire supporto ed aiuto nella compilazione della domanda, in casi di
necessità presso gli uffici di Via Roma, 183 nei giorni di ricevimento al pubblico, previo
appuntamento. Sul sistema andranno obbligatoriamente allegate a pena di esclusione i
seguenti documenti:
1. Documento di identità
2. Tessera sanitaria
3. Eventuali spese certificabili
4. Decreto invalidità ovvero L. 104/92
Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la
tutela della riservatezza
Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in
materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs.
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33/2013. I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono
trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le
finalità connesse alla gestione del procedimento.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale e
regionale e comunale vigente. L’Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti
atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni dichiarate e di richiedere
documentazione integrativa. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge
(Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici del
presente Avviso pubblico. Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la
documentazione agli organi competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto
dichiarato nelle autocertificazioni. Successivamente all’erogazione dei buoni spesa, potrà
esperire ulteriori accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali per la
verifica di quanto dichiarato;
Responsabile del procedimento: Gaetano De Lorenzi – Responsabile Servizi Sociali del
Comune di Roccapiemonte - e-mail: servizi.sociali@comune.roccapiemonte.sa.it

