Comune di Padula
Provincia di Salerno

MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID19

AVVISO PUBBLICO BUONI SPESA E LINEE GUIDA PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELL’INTERVENTO
Vista l’Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili con il quale
vengono assegnate risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare.
Questo Comune, in relazione all’emergenza sociosanitaria da Covid-19, intende provvedere alla predisposizione di un
elenco di SOGGETTI BENEFICIARI dell’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA destinate a famiglie residenti e con risorse
economiche inferiori al “minimo vitale”, da utilizzare esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio
comunale aderenti all’iniziativa.
I requisiti per potere accedere al beneficio, così come espressamente richiesto dal Decreto, sono che la difficoltà
economica per l'approvvigionamento alimentare sia legata al periodo di emergenza sanitaria. Prioritariamente i buoni
spesa verranno pertanto consegnati a cittadini con:

• riduzione capacità reddituale del nucleo a causa dell'appartenenza ad una categoria
senza diritto ad ammortizzatori sociali
• riduzione della capacità reddituale a causa del mancato inizio del lavoro o della perdita
di lavori precari (lavoratori stagionali ecc.)
• comprovata incapacità all'approvvigionamento di beni alimentari a causa
dell'emergenza Covid-19.

L’intervento, pertanto, sarà destinato IN VIA PRIORITARIA ai nuclei
familiari ove si registra una consistente variazioni delle entrate
economiche mensili determinate dalla attuale emergenza da COVID 19.
Il contributo spettante al Comune di Padula ammonta a € 50.964,22.
Visto l’art. 2 comma 4 dell’ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della protezione civile che prevede che sulla
base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge
17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco
pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
Considerato che l’art.2 comma 6 della stessa ordinanza, prevede che l’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune
individui la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, si definiscono le
seguenti:

Linee Guida per l’individuazione dei beneficiari dell’intervento
PLATEA DEI BENEFICIARI E MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE
Ad individuare la platea dei beneficiari saranno gli uffici del Comune, che dovranno selezionare tra «i nuclei familiari
più esposti agli effetti economici» e tra quelli «in stato di bisogno», per soddisfare «le necessità più urgenti».
Compatibilmente con le risorse disponibili PRIORITARIAMENTE si procederà ad aiutare quelle famiglie
che NON PERCEPISCONO:
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- "UN SOSTEGNO PUBBLICO", quali a titolo esemplificativo, il reddito di cittadinanza o altri aiuti
come il reddito d’inclusione,
- ALCUN REDDITO come pensione, stipendio, fitto, indennità di disoccupazione o da altra fonte di
sostegno di welfare pubblico, etc;
- NON SONO INSERITI in altri provvedimenti di aiuto Statali ovvero alcuna delle misure di sostegno
economico previste dal D.L. 17/03/2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020, a titolo esemplificativo come CIG (cassa integrazione
guadagni ) o altro;
- AUSILIO DA ALTRE RETI DI SOSTEGNO in cui sono già inseriti (Piano Sociale di Zona, Caritas,
Banco Alimentare o altro).
MODALITA’
1. PRESA IN CARICO
Il Comune raccoglie le esigenze per definire poi immediate modalità di aiuto, secondo le reali condizioni socioeconomiche dei richiedenti.
Le richieste dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità telefonica.
I cittadini potranno contattare il preposto ufficio attraverso i seguenti numeri:0975-77359
Si può telefonare dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 12:00 e il martedì anche dalle 15:00 alle 17:00.
Oppure a mezzo e-mail al seguente indirizzo: poliziamunicipale@comune.padula.sa.it indicando chiaramente i propri
dati anagrafici e un valido numero di telefono o cellulare al quale essere richiamati.
Il competente ufficio nella fase di presa in carico sottoporrà al richiedente un questionario per la rilevazione di:
1. DATI ANAGRAFICI E RECAPITI DEL RICHIEDENTE
2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
3. SITUAZIONE ABITATIVA
4. SITUAZIONE LAVORATIVA PRIMA DELL’EMERGENZA COVID 19 DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO
FAMILIARE
5. SITUAZIONE LAVORATIVA ATTUALE DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
6. SITUAZIONE ECONOMICA PRIMA DELL’EMERGENZA COVID 19 (specificare natura delle entrate)
7. SITUAZIONE ECONOMICA ATTUALE (specificare natura delle entrate)
8. SITUAZIONE SANITARIA DICHIARATA/CERTIFICATA DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
9. SITUAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE (specificare istituto scolastico,
classe frequentata)
10.
TIPOLOGIA EMERGENZA ECONOMICA
La presa in carico sarà effettuata attraverso la compilazione del modulo di domanda da parte dell’utente o d’ufficio in
caso di impossibilità predisposizione di una richiesta da inoltrare al Comune a cura dell’operatore di riferimento.
La valutazione delle richieste di contributo sarà a cura dell’ufficio Protezione Civile ivi compresa la
definizione dell’entità del contributo da erogare che di norma non potrà essere superiore a € 500,00,
salvo gravi situazioni rilevate dagli uffici e dichiarate dagli istanti.
I BUONI SPESA, sono spendibili per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità (prodotti per l’igiene personale
e la pulizia della casa), assegnati secondo i criteri specificati, saranno consegnati alle famiglie aventi diritto in
un’unica soluzione e per una sola volta. Il valore, fatte salve gravi condizioni documentate, è rapportato al numero di
componenti presenti nel nucleo familiare così determinato:
- N° 1 componenti per nucleo familiare euro 100,00,
- N° 2 componenti per nucleo familiare euro 200,00,
- N° 3 componenti per nucleo familiare euro 300,00,
- N° 4 componenti per nucleo familiare euro 400,00,
- N° 5 o oltre componenti per nucleo familiare euro 500,00.
NELLA VALUTAZIONE si terrà conto delle reali variazioni delle entrate mensili (da autocertificare), determinate
dalla attuale emergenza da COVID 19, sia a causa di chiusura di attività commerciali e aziende che a seguito della
consistente riduzione o sospensione delle attività svolte (es. a titolo esclusivamente esemplificativo, colf, badanti,
operai della ristorazione, operai stagionali, ecc.).
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Con particolare riguardo a:
• nuclei familiari numerosi
Si considera nucleo la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincolo di matrimonio,
parentela, vincoli affettivi, adozione o tutela, COABITANTI o aventi la medesima residenza.
• nuclei familiari in locazione/mutuo
• nuclei familiari con figli minorenni e/o maggiorenni (studenti della scuola secondaria o universitari entro i 26
anni)
• nuclei familiari già privi di occupazione e/o introiti economici e non ancora percettori di altri contributi e/o
sussidi
• nuclei familiari già privi di occupazione e/o introiti economici, i cui sussidi sono insufficienti a far fronte
all’attuale situazione emergenziale
• ogni altra situazione ritenuta idonea all’accesso alla misura, a seguito di valutazione da parte dei competenti
uffici.

Per la definizione dei bisogni, gli operatori comunali potranno richiedere agli istanti
ulteriori informazioni per una più puntuale, corretta ed aderente valutazione sociale del
bisogno delle famiglie, alle quali i cittadini sono invitati a dare risposta, fermo restando
che le informazioni raccolte saranno trattate esclusivamente per il procedimento in
oggetto e nel rispetto della normativa sulla privacy.
2. ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA
Previa istruttoria da parte degli operatori incaricati, secondo i criteri di cui in precedenza, verranno consegnati buoni
spesa da utilizzare negli esercizi commerciali del territorio che aderiscono all’iniziativa.
Le istanze non ritenute prioritarie in relazione ai bisogni di cui in precedenza verranno esaminate nell’ambito dei
successivi 10 giorni ed accettate compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
Qualora pervengano un numero di domande, ritenute ammissibili, superiori alle risorse disponibili, il Comune si
riserva di attivare le ulteriori modalità di cui all’Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020 art. 2, punto 3.

Per qualsiasi informazione sarà possibile contattare il seguente numero: 0975-77359.
Si può telefonare dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 12:00 e il martedì anche dalle 15:00 alle 17:00.

Il Sindaco
f.t.o. Paolo Imparato
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