COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO
P.zza A. Amabile, 1
C.F. 80021560653

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE, APPROVATO CON D.G.C. N. 15 DEL
20/01/2021, 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) 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
Art. 1 – Oggetto
Il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui
all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, all’ordinanza del capo dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29/03/2020 e delle Linee di Indirizzo approvate dalla Giunta Comunale 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 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.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono:
a)per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi pannolini,
pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa, farmaci di classe c (non prescrivibile), e senza
obbligo di prescrizione, e farmaci da banco;
b)per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4
c)per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Castel San
Giorgio, selezionati a seguito di apposita manifestazione di interesse, pubblicati sul sito internet comunale.
Non sono utilizzabili per l’acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie e prodotti in
genere non rientranti fra i beni di prima necessità.
Lo stesso deve essere speso entro 40 giorni dalla data di consegna, pena la nullità dello stesso,
Art. 3 – Importo del buono spesa
Il buono spesa elettronico è una tantum e l’importo è determinato come segue:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
NUCLEI fino a 2 persone
NUCLEI da 3 a 4 persone
NUCLEI con 5 persone o più

Art. 4 Criteri d’accesso

IMPORTO
€ 200,00
€ 350,00
€ 500,00
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Tutti i cittadini attualmente residenti nel Comune di Castel San Giorgio (per i cittadini stranieri non
appartenenti all’Unione Europea è necessario anche il possesso di un titolo di soggiorno in corso di
validità) possono presentare istanza purché si trovino nelle condizioni di previste nell’avviso pubblico, e
nello specifico:


di essere residente nel Comune di Castel San Giorgio



che nessun componente del nucleo familiare
nell’Avviso Pubblico Bonus Spesa del 14/12/2020;



di non possedere beni mobili per un importo superiore ad € 9.350,00;



di non percepire un reddito mensile, derivante da qualsiasi fonte di sostegno pubblico e/o privato,
riferito al nucleo familiare:
  di 1 - 2 PERSONE
superiore ad € 750,00.
  di 3 - 4 PERSONE
superiore ad € 1100,00.
  Oltre 5 PERSONE
superiore ad € 1250,00.

ha

percepito

analogo

beneficio

Al fine di contenere i rischi del contagio le istanze devono essere trasmesse, entro e non oltre le ore 12:00
del
giorno
15
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 CASTEL SAN GIORGIO.

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 segretario sociale ed il servizio sociale professionale,
potrà fornire supporto ed aiuto nella compilazione della domanda, sia attraverso contatto telefonico che
in casi di necessità presso gli uffici di Via Europa.
Sul sistema andranno obbligatoriamente allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1.Copia Documento di identità in corso di validità firmato
2.Copia Tessera sanitaria
3.Copia eventuale verbale di invalidità

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO
P.zza A. Amabile, 1
C.F. 80021560653

I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dal VI Settore: Servizi
Informativi – Servizi alla Persona sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e dalle
Linee di Indirizzo approvate dalla Giunta Comunale tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari
di sostegno pubblico.
Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto delle istanze di parte dei residenti
che si trovino a non avere immediate risorse economiche disponibili per poter provvedere all’acquisto di
generi di prima necessità. A tal fine viene predisposta dal VI Settore Servizi Informativi – Servizi alla
Persona a relativa graduatoria sulla scorta dei criteri di seguito elencati:
CRITERI

PUNTEGGI DA
ASSEGNARE

a
)

presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare

+ 2 punti per ogni ultra65enne
presente nel nucleo familiare

b
)

portatori di handicap nel nucleo familiare (disabilità
superiore al 67%)

+ 2 punti per ogni portatore di
handicap presente nel nucleo
familiare

c
)

presenza di bambini minori di età inferiore ai 6 anni

+ 2 punti per ogni minore di 6 anni
presente nel nucleo familiare

d
)

Numero di componenti del nucleo familiare

+ 1 punto per ogni componente il
nucleo familiare

Il buono spesa viene assegnato ai soggetti che hanno presentato istanza di parte seguendo la graduatoria ed
i criteri sopra elencati fino al raggiungimento delle risorse massime disponibili.
Art.6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
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,
Art. 7 - Verifica delle dichiarazioni rese
L’Amministrazione comunale, ed in particolare i Servizi Sociali provvederanno ad effettuare gli opportuni
controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta.
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Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice
Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679

Il Responsabile del Procedimento è il dr. Rocco Cataldo funzionario P.O. Settore Sistemi Informativi e
Servizi alla Persona. email r.cataldo@comune.castelsangiorgio.sa.it. Tel. 0815163252.
Per informazioni è possibile chiamare il numero 0815163232 dell'Ufficio Urp.
Castel San Giorgio 27/01/2021
L' Assessore alle politiche Sociali
Antonia Alfano

Il Funzionario Responsabile Servizi Sociali
Dott. Rocco Cataldo
Il Sindaco

Avv. Paola Lanzara

