COMUNE DI CAPODRISE
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ PER SOSTEGNO ALIMENTARE- “EMERGENZA
COVID-19 GIUSTO DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154 (CD. DECRETO
RISTORI-TER). EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS
COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
secondo avviso pubblico
per l’acquisizione di domande finalizzate all’assegnazione di buoni spesa in esecuzione
dell’ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020
Visto il Decreto Legge del 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale- Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020, è stata prevista un’apposita disposizione
rubricata “Misure urgenti di solidarietà alimentare” ed In esecuzione dell’Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, in relazione alla
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, e per
venire incontro alle esigenze indifferibili dei nuclei familiari in difficoltà, è stata disposta la
distribuzione ed il pagamento di somme da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare
per l’acquisto di generi alimentari e per l’igiene personale, quale misura per promuovere e sostenere
le persone in difficoltà
SI AVVISA
-Di stabilire che il contributo residuo di cui al Decreto Ristori-ter di euro 37.608,42 sarà
destinato come corrispettivo della spesa effettuata dalle famiglie in condizione di difficoltà
economica mediante la distribuzione di buoni spesa, ESCLUDENDOSI TUTTI COLORO
CHE RISULTANO ESSERE BENEFICIARI DEL BONUS SPESA DICEMBRE 2020
COME DA GRADUATORIA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE R.G. N.692 DEL
22/12/2020 E COME DA N. 2 GRADUATORIE INTEGRATIVE OSSIA R.G. N. 702 DEL
28/12/2020 E R.G.N.1 DEL 04/01/2021;
-Di specificare che, al fine di evitare duplicazioni nelle richieste, il Comune verificherà
l’appartenenza dei richiedenti ai nuclei familiari già assegnatari dei bonus spesa di cui al primo
Avviso, con consequenziale automatica esclusione delle relative istanze;
-Di stabilire altresì che l’ufficio servizi sociali del Comune di Capodrise provvederà a norma
dell’articolo 2, comma 6, della richiamata ordinanza n. 658/2020, ad individuare 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, nel
rispetto dei seguenti criteri:
DESTINATARI
POTRANNO BENEFICIARE DELL’AIUTO i nuclei familiari residenti nel Comune di Capodrise
che non hanno al momento risorse sufficienti disponibili per l’acquisto di beni prima necessità, in
quanto più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID19, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, ossia REDDITO DI
CITTADINANZA, PENSIONE DI CITTADINANZA, REDDITO DI EMERGENZA, NASPI E
CASSA INTEGRAZIONE.

MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
Il modello di domanda/autocertificazione di ammissione al beneficio dell’assegnazione dei Buoni
Spesa, è scaricabile sul sito web del Comune di Capodrise: www.comune.capodrise.caserta.it e dovrà
contenere il seguente oggetto: ”BONUS SPESA DICEMBRE 2020-SECONDO AVVISO
COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE”;
La domanda può essere presentata dalla PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
SULL’ALBO PRETORIO ON LINE fino alle ORE 18.00 del giorno 12/01/2021, con le seguenti
modalità:
a mezzo di posta elettronica all’indirizzo PECprotocollo@pec.comune.capodrise.caserta.it ovvero
con consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il pubblico mediante scansione o foto dell’originale
sottoscritta dal richiedente, unitamente a scansione o foto (fronte – retro) della carta di identità del
richiedente in corso di validità , o copia del permesso di soggiorno in corso di validità, nel caso di
cittadini stranieri residenti in Italia;
Si precisa che l’ordine di presentazione delle domande non influisce sulla loro valutazione e che non
saranno prese in considerazione domande pervenute oltre le ore 18.00 del 12/01/2021.
Saranno automaticamente escluse le domande incomplete e/o illeggibili e/o non conformi all’allegato
modello.
Nell’ambito della domanda il richiedente è chiamato a rendere, sotto la propria responsabilità, anche
penale, un’autocertificazione che attesti l’effettivo stato di bisogno o necessità del proprio nucleo
familiare, ancorché temporaneamente legato alla situazione emergenziale in atto.
Le autocertificazioni prodotte in domanda saranno oggetto, anche in epoca successiva, a controlli ed
accertamenti da parte degli uffici competenti al fine di verificarne la veridicità.
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 D.P.R. 445/2000.
Coloro i quali risulteranno aver usufruito indebitamente dell’agevolazione saranno segnalati alla
Procura della Repubblica.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze pervenute saranno valutate con le modalità di seguito indicate:
1) COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE:
- 1 punto per ogni componente, fino ad un massimo di 5 punti per famiglie con 5 o più
componenti;
- La famiglia monogenitoriale, ossia il nucleo dove sia presente un solo genitore con
almeno un figlio minore convivente o maggiorenne non economicamente autonomo, ha
diritto a 2 punti, fino alla concorrenza del limite massimo dei 5 punti;
2) PRESENZA DI FIGLI MINORI:1 punto per uno o più figli minori;
3) PRESENZA DI DISABILI: 1 punto per uno o più disabili;
4) POSSESSO DI ATTESTAZIONE ISEE (DA ALLEGARE ALLA DOMANDA):
- da 0,00 fino a 6.000,00 euro: 10 PUNTI;
- da 6.000,01 euro a 9.000,00 euro: 5 PUNTI;
In alternativa:


Dimostrazione certificata di cessata attività per le imprese per l’anno 2020: 5 PUNTI (allegare
visura camerale);



Cessazione di reddito da lavoro dipendente per un importo inferiore ad euro 6.000,00 per
l’anno 2020: 5 PUNTI (allegare modello C02 storico del centro per l’impiego);

5) NUCLEO FAMILIARE CON SOSTEGNO PUBBLICO AL REDDITO:
- da € 301,00 a € 500,00: - (meno) 2 punti;
- da € 501,00 a € 700,00: - (meno) 3 punti;
- superiore a € 700,00: - (meno) 5 punti;
All’esito della valutazione delle domande, l’Ufficio Servizi Sociali renderà noto il diritto al beneficio
mediante pubblicazione della graduatoria, con garanzia del diritto dell’anonimato agli assegnatari del
contributo, posto che l’identificazione avverrà mediante numero di protocollo attribuito alla relativa
istanza.
BUONI SPESA:
E’ previsto un Unico buono spesa per persona pari ad euro 70,00 fino ad un massimo di euro
350,00 per uno stesso nucleo familiare da spendersi entro e non oltre il termine del 28/02/2021;
I buoni spesa sono intestati nominativamente al beneficiario e saranno consegnati direttamente al
soggetto interessato, a cura del Comune di Capodrise. L’eventuale ritiro da parte di persona diversa
dal beneficiario potrà essere effettuato solo compilando atto di delega, accompagnato da copia del
documento d’identità sia del delegato che del delegante.
I prodotti acquistabili dovranno rientrare nei generi alimentari e/o nei prodotti per l’igiene personale.
Dai generi alimentari sono esclusi gli alcolici ed i superalcolici. Dall’igiene intima sono esclusi i
prodotti di bellezza e cosmesi.
I buoni spesa che saranno erogati dal Comune saranno utilizzabili ESCLUSIVAMENTE presso gli
esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa indicati in apposito elenco, ai sensi dell’art. 2,
comma 4, lettera b) dell’OCDPC n. 658 del 29.03.2020, che sarà pubblicizzato sul sito internet
istituzionale dell’Ente.
I buoni spesa saranno erogati fino a concorrenza delle risorse statali complessivamente
attribuite al Comune di Capodrise dal Decreto Ristori-ter e dall’Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020.
AVVERTENZE FINALI
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 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 all’Albo Pretorio informatico del Comune di
CAPODRISE e pubblicato sul sito Web ufficiale.
Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è il Segretario Comunale - Dott.ssa
Amanda Di Meo.
CAPODRISE, Lì 04.01.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Amanda Di Meo

