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Misure urgenti di Solidarietà Alimentare
CONCESSIONE “BUONI SPESA” A NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI IN CAGGIANO
IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI
AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19)

AVVISO PUBBLICO
Il presente avviso, adottato in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 22
del 31/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, disciplina i criteri e le modalità per
l’erogazione di “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari, misura prevista dall’art. 2,
comma 4, lettera a) dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, emessa
per fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari impossibilitati ad approvvigionarsi di generi
alimentari a causa del venir meno della fonte di reddito, stante l’emergenza sanitaria da
COVID-19.
 Beneficiari
Possono presentare domanda per la concessione di buoni spesa i cittadini residenti,
capofamiglia di nuclei familiari che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a
seguito dell’emergenza COVID-19 (per chiusura o sospensione di attività lavorativa,
propria o svolta in qualità di dipendente e non aver ancora ottenuto ammortizzatori sociali
o non poter accedere a forme di ammortizzatori sociali) ovvero per stato di bisogno
(disoccupazione) non assegnatari di sostegno pubblico per un importo mensile non
superiore a Euro 300,00 (Euro 500,00 se il nucleo familiare risiede in una abitazione in
affitto).
 Risorse assegnate
L’ammontare del fondo assegnato al Comune di Caggiano è pari ad Euro 24.692,32.

 Valore della misura
Saranno erogati buoni spesa una tantum per l’acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi indicati nell’elenco che sarà pubblicato sul sito del Comune
(www.comune.caggiano.sa.it ).

L’importo del buono spesa sarà determinato secondo la seguente articolazione:
Composizione del Nucleo Familiare
Nucleo composto da una persona
Nuclei con 2 persone
Nuclei con 3 persone
Nuclei con 4 persone
Nuclei oltre 4 persone

Nucleo con presenza di neonati/infanti da 0-3 anni

Nucleo con presenza di componenti con allergie alimentari
e/o celiachia

Importo
Euro 80,00
Euro 150,00
Euro 210,00
Euro 260,00
incremento buono di
+ Euro 40,00
per ogni componente oltre il 4°
incremento buono di
+ Euro 50,00
per ogni componente
neonato/infante da 0-3 anni
incremento buono di
+ Euro 30,00
per ogni componente
con allergie alimentari e/o celiachia

In ragione delle risorse assegnate e disponibili tale misura potrà essere rimodulata, anche
a seguito di valutazione dello stato di particolare bisogno emergenziale da parte
dell’assistente sociale assegnata al Comune di Caggiano dal Consorzio sociale Vallo di
Diano, Tanagro ed Alburni S10 e con priorità per i nuclei familiari non assegnatari di alcun
sostegno pubblico.
 Criteri per la redazione di graduatoria
Per l’individuazione della platea dei beneficiari sarà redatta una graduatoria, in ragione
delle risorse disponibili e secondo i seguenti criteri:
Criteri

a)

b)

c)
d)
e)

Nucleo familiare in situazione di temporanea difficoltà a
seguito dell’emergenza COVID-19 per chiusura o
sospensione di attività lavorativa, propria o svolta in qualità
di dipendente e non aver ancora ottenuto ammortizzatori
sociali o non poter accedere a forme di ammortizzatori
sociali
Nucleo familiare con tutti i componenti maggiorenni privi di
occupazione e non destinatari di altro sostegno economico
pubblico
Presenza nel nucleo familiare di:
 minori fino a 6 anni;
 portatori di handicap, soggetti affetti da patologie
croniche alimentari, ultrasessantacinquenni purché non
percettori di pensione o altro sostegno pubblico.
Presenza nel nucleo di componente in stato di gravidanza
Assenza di redditi da fabbricati derivanti da locazione (fitto)

Punteggi da
assegnare

+ 10 punti

+ 10 punti
+ 2 punti
per ogni tipologia di
soggetto presente nel
nucleo
+ 5 punti
+ 5 punti

f)

Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad 300
euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga,
stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità,
reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti
personalizzati di intervento, altre indennità speciali
connesse all’emergenza coronavirus ecc.) o titolari di p. iva.
L’importo è incrementato di 200,00 euro nei casi in cui
il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.

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

 Termini e modalità di presentazione delle domande
Al fine di contenere i rischi del contagio le domande, redatte utilizzando l’allegato modulo
(disponibile sul sito del Comune www.comune.caggiano.sa.it ), devono essere
trasmesse entro le ore 18:00 del 6 aprile 2020, insieme a un documento d’identità in
corso di validità del richiedente, nelle modalità di seguito indicate:
- a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.caggiano@asmepec.it
- a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.cag@tiscali.it
Solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati a trasmettere il modulo a mezzo
pec/mail, sarà consentita la consegna cartacea presso il Comando di Polizia Municipale,
dotati di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti) e previo appuntamento
da concordare telefonando ai seguenti numeri: 0975/393001 – 327/0706072.
 Verifica delle dichiarazioni rese
Il Comune di Caggiano 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, anche avvalendosi del supporto dell’assistente sociale
assegnata al Comune di Caggiano dal Consorzio sociale Vallo di Diano, Tanagro ed
Alburni S10.
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.
Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con
la tutela della riservatezza
Lo scrivente Responsabile dei Servizi Sociali è competente per l’applicazione degli
obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e
27 del D. Lgs. 33/2013.
I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 saranno trattati, nel
rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D Lgs. 196/2003, unicamente per le finalità
connesse alla gestione del presente procedimento.
Caggiano, 2 aprile 2020
Il Responsabile dei Servizi Sociali
Rosetta Pucciarelli
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

