EMERGENZA COVID - 19
D.P.C.M del 28 marzo 2020
OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020.

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA DI CUI
ALL’ART. 4, LETT. A).
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 necessario ed urgente contribuire a sostenere le famiglie che si trovino nella condizione di non
poter soddisfare i bisogni primari;
l’Amministrazione comunale in coerenza con l’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.
ART. 1 - FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Il presente AVVISO regola i criteri e le modalità per la concessione dei BUONI SPESA di cui
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine
di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi
di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.
Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio
stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs.
33/2013.
ART. 2 – DESTINATARI
Sono destinatari dell’intervento i NUCLEI FAMILIARI più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologia da virus COVID-19, RESIDENTI nel Comune di Frattamaggiore al
momento della pubblicazione del presente Avviso.
Tra i nuclei familiari in stato di bisogno sarà data priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico
(RDC – REI- NASPI – Indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno
previste a livello locale e regionale). Ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche ai
percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma, nell’attribuzione del contributo,
SARA’ DATA PRIORITA’ A CHI TALE SOSTEGNO NON LO RICEVE.
Le famiglie, come sopra definite, per qualsiasi informazione, possono contattare l’Ufficio Servizi Sociali,
telefonicamente oppure attraverso e-mail, nei giorni lavorativi, dalle ore 9:00 alle ore 13.00: tel.
081/8343238 - 081/8890253 – e-mail: servizisociali@comune.frattamaggiore.na.it.
ART. 3 – MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
Al fine di contenere i rischi del contagio e rispettare i provvedimenti nazionali, regionali e comunali sulle
limitazioni alla mobilità, le istanze, redatte sul modulo allegato, devono essere sottoscritte e trasmesse,
congiuntamente alla copia del documento d’identità in corso di validità, entro e non oltre le ore 12,00
del giorno:

8 APRILE 2020

con le seguenti modalità:
 all’indirizzo email: buonispesa@pec.comune.frattamaggiore.na.it
mediante la compilazione del modello allegato al presente bando, accompagnata da fotocopia
della carta di identità del richiedente in corso di validità e copia del permesso di soggiorno in
corso di validità, nel caso di cittadini stranieri residenti in Italia. Si precisa che l’indirizzo di posta
elettronica di cui sopra è abilitato a ricevere messaggi anche da posta elettronica non certificata.
 invio di foto della domanda accompagnata da foto (fronte – retro) della carta di identità del
richiedente, e del permesso di soggiorno, nel caso di cittadini stranieri, RESIDENTI IN
ITALIA, a mezzo whatsapp al seguente numero di telefono: ==========
328.24400393. 3282440393
SI INVITA A NON RECARSI ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE PER
PRESENTARE LA DOMANDA
SI INVITA ALTRESI’ AD UTILIZZARE SOLO L’INDIRIZZO EMAIL INDICATO SUL
PRESENTE AVVISO AL FINE DI EVITARE DISGUIDI CHE POSSONO RALLENTARE
L’ATTIVITA’ DEGLI UFFICI PREPOSTI.
Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all’assegnazione con una sola domanda.
Le istanze non sottoscritte e prive del documento di riconoscimento del dichiarante saranno considerate
inammissibili.
L’urgenza di provvedere e il mancato richiamo nell’ordinanza della protezione Civile
consentono di procedere in deroga all’acquisizione dell’ISEE ove mancante, accettando la sola
autocertificazione.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di istruite eventuali ulteriori istanze presentate oltre la
scadenza del termine in base alla disponibilità delle risorse assegnate con l’ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.
ART. 4 - CRITERI DI PRIORITA’ NELL’ ASSEGNAZIONE
In relazione alle risorse assegnate dal Governo, saranno individuati i nuclei familiari cui
assegnare il beneficio per un valore complessivo così articolato:
Consistenza dei buoni spesa
Al ciascuna famiglia, nella persona del richiedente il contributo, sono distribuiti buoni spesa, secondo i
seguenti criteri:
NUMERO COMPONENTI
Da 1 a 2
Da 3 a 4
Da 5 e oltre

IMPORTO
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00

I buoni spesa saranno distribuiti nei limiti delle risorse disponibili a disposizione del Comune
trasferiti con OCDPC n. 658 del 29.03.2020.

Criterio n. 1 Composizione del nucleo familiare
1 componente

pt.1

2 componenti

pt.2

3 componenti

pt.3

4 componenti

pt.4

5 componenti ed oltre

pt.5

Nuclei mono genitoriali con figli minori due punti in più rispetto al punteggio assegnato in base
al numero dei componenti di cui sopra, mentre un solo punto nel caso di figli maggiorenni.

Criterio n. 2 Presenza di minori nel nucleo familiare
Verrà riconosciuto n. 1 punto per ogni minore, per un Max di PUNTI 5.
Criterio n. 3 Presenza di disabili nel nucleo familiare
Verrà riconosciuto n. 1 punto per ogni disabile (disabilità pari o superiore al 66% e/o L. 104), per un
Max di PUNTI 3;
Criterio n. 4 Valutazione dei requisiti reddituali:
Reddito percepito dall’intero nucleo familiare nell’anno 2019 fino a € 15.000,00 PUNTI DUE
Reddito percepito dall’intero nucleo familiare nell’anno 2019 SUPERIORE a € 15.000,01 PUNTI
ZERO

Criterio n. 5 Beneficiario della Misura RDC/REI – DISOCCUPAZIONE – PENSIONI ALTRE FORME DI SOSTEGNO WELFARE
Contributo mensile da € 0,00 ad € 500,00

PUNTI (ZERO)

Contributo mensile superiore a € 500,01

Detratti PUNTI DUE ( - 2 punti)

Criterio n.6 Stato di disoccupazione e/o inoccupazione
Verrà riconosciuto n. 1 punto;

Criterio n.7 Stato di disoccupazione e/o inoccupazione conseguente alle misure restrittive per
il contrasto al COVID-19
Verranno riconosciuti n. 2 punti;

Criterio n. 8 Beneficiario di Pacco Alimentare/Caritas
Se beneficiario di pacco alimentare – Detratto UN PUNTO (- 1 punto)
Criterio n. 9 Abitazione di proprietà
Se possidente di abitazione di proprietà – Detratto 1 PUNTO (- 1 punto)
Le domande pervenute saranno esaminate dai Servizi Sociali del Comune di Frattamaggiore, che
provvederanno a stilare una graduatoria secondo i criteri sopra riportati.
In caso di parità sarà data la precedenza al nucleo familiare più numeroso.
L’assegnazione dei buoni spesa verrà effettuata seguendo l’ordine della graduatoria fino all’esaurimento
dello stanziamento a disposizione. In caso di somme residue a seguito di tale distribuzione
l’amministrazione si riserva la possibilità di incrementare il contributo come sopra determinato sulla base
di specifiche relazioni dei Servizi Sociali.
Il Comune si riserva di esaminare casi segnalati dai Servizi Sociali sulla base di relazioni tecniche
debitamente motivate.
ART. 5 - COMUNICAZIONE ESITO ISTANZE
L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata nei giorni successivi alla scadenza dell’avviso
comunale, da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali che al termine provvederà a redigere apposita
graduatoria sulla base dei criteri previsti precedente articolo. La graduatoria sarà approvata con
determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali. l’esito verrà comunicato agli interessati con le
stesse modalità di presentazione della domanda. L’elenco dei fruitori sarà pubblicato in forma anonima
sul sito del Comune.
ART. 6 – CONSEGNA DEI BUONI
I buoni spesa saranno consegnati, previo appuntamento telefonico e specifica calendarizzazione,
direttamente al soggetto beneficiario.
L’eventuale ritiro da parte di persona di diversa dal richiedente potrà essere effettuato solo compilando
atto di delega, accompagnato da copia del documento d’identità sia del delegato che del delegante.
ART. 7 - CARATTERISTICHE E MISURA DEL BENEFICIO
I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, con
esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.) e superalcolici (liquori vari).
I buoni spesa sono utilizzabili solo dal beneficiario e dai componenti del suo nucleo familiare,
non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
Il buono spesa è una tantum e potrà essere replicato solo in caso di disponibilità di risorse finanziarie.
ART. 8 -CONTROLLI
Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, procederà, ai
sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, al controllo della
corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione dei buoni
spesa.

Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti che
abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di
tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR.
Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si potrà avvalere della
collaborazione dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’INPS.
ART. 9 – REVOCA DEI BENEFICI
Il Comune provvede altresì alla revoca dei benefici disciplinati dal presente bando in caso di:
a) trasferimento di residenza dei beneficiari in un diverso Comune;
b) accertate variazioni nelle condizioni socio -economiche;
c) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa;
ART. 10 – AVVERTENZE GENERALI
L’Ente si riserva di modificare o prorogare il presente Avviso a suo insindacabile giudizio.
Il presente Avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta implicitamente
l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale e regionale e comunale
vigente.
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati, informiamo che il Comune tratta i dati personali forniti dall'Interessato per iscritto (su supporto
cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art.13.1, lett. a) Reg. 679/2018). Il Comune
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e
al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs n. 196/03, i dati
contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini
della gestione della presente procedura, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative
vigenti in materia.
Ai sensi del D. Lgs 33/2013 l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito informatico l’elenco dei
beneficiari dei contributi in forma anonima.
Copia del presente avviso verrà pubblicata sul sito Web ufficiale.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Pietro Dragone

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 e s.m.i.
“Codice in materia di protezione dei dati personali ”
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: la raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati dal Comune
di Frattamaggiore per le finalità di assegnazione di benefici economici straordinari – OCDPC n.658 del
29 marzo 2020.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati per le suddette finalità è realizzato
attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 4 del D. LGS 196/2003 e s.m.i., è
effettuato manualmente e/o con l’ausilio dei mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, è svolto dal personale dei servizi sociali e dell’Ente adibito a tale attività.
CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria al fine della
erogazione di benefici economici – anno 2020
RIFIUTO A CONFERIRE I DATI: l’eventuale rifiuto di conferire i dati da parte dell’interessato
comporta l’impossibilità di accedere all’assegnazione benefici economici ordinari – anno 2020.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: i dati raccolti potranno essere oggetto di
comunicazione e diffusione al personale comunale o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio
e al personale dei servizi sociali e dell’Ente adibito a tale attività.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento,
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta b) al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: titolare del trattamento dei dati è il Comune
di Frattamaggiore.

