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“Fondo solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie
in stato di bisogno”
CONCESSIONE “BUONI SPESA” A NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI
NEL COMUNE DI CAGGIANO
IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
CAUSATO E/O AGGRAVATO DALL’EMERGENZA COVID-19

AVVISO PUBBLICO
Il presente Avviso, adottato in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del
26/10/2021, 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.
 Beneficiari
Possono presentare domanda per la concessione di “buoni spesa” i cittadini residenti, capofamiglia
di nuclei familiari che, alla data di partecipazione al presente avviso, hanno un ISEE ORDINARIO
oppure CORRENTE in corso di validità, con un valore NON SUPERIORE ad Euro 8.500,00.
Non sono esclusi gli assegnatari di altre forme di sostegno pubblico al reddito (Reddito di
cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, pensioni altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale, ecc…), ma nell’assegnazione HANNO PRIORITA’ i
nuclei familiari che NON SONO ASSEGNATARI di tali altre forme di sostegno pubblico.
 Risorse assegnate
L’ammontare del fondo assegnato al Comune di Caggiano è pari ad Euro 26.615,64.
 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),
secondo l’indice di disagio determinato dall’I.S.E.E con priorità ai NON PERCETTORI di
altro sostegno pubblico, e l’importo base del beneficio è determinato come segue:

Composizione del Nucleo Familiare

Importo

Nucleo composto da una persona

Euro 100,00

Nuclei con 2 persone

Euro 200,00

Nuclei con 3 persone

Euro 300,00

Nuclei con 4 persone

Euro 400,00
incremento buono di
+ Euro 50,00

Nuclei oltre 4 persone
per ogni componente
oltre il 4°
incremento buono di
Nucleo con presenza di neonati/infanti da 0-3
anni

Nucleo con presenza di componenti con
allergie alimentari e/o celiachia oppure con
presenza di portatore di handicap

+ Euro 60,00
per ogni componente

incremento buono spesa di
+ Euro 40,00
per ogni componente

Le risorse attribuite e disponibili a titolo di “Fondo solidarietà alimentare e sostegno alle
famiglie in stato di bisogno” saranno assegnate ai nuclei beneficiari anche in più interventi,
ciascuno di importo stabilito in tabella, nel rispetto dei definiti requisiti e fino ad
esaurimento delle risorse.
In ragione delle risorse attualmente assegnate che di quelle ulteriori eventualmente disponibili in
futuro, la 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.
 Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande, redatte utilizzando l’allegato modello (disponibile sul sito del Comune
www.comune.caggiano.sa.it ), devono essere trasmesse

entro e non oltre le ore 14:00 del 30 dicembre 2021

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegate:
copia integrale (fronte/retro) e leggibile di DOCUMENTO DI IDENTITA’ del richiedente in
corso di validità;
copia ATTESTAZIONE ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
ORDINARIO oppure CORRENTE, IN CORSO DI VALIDITÀ.
La presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso e dei suoi allegati dovrà
avvenire esclusivamente secondo le seguenti modalità:
a. consegna diretta, all’Ufficio Protocollo, nei giorni ed orari di apertura al pubblico;
b. mail al seguente indirizzo: sportello@comune.caggiano.sa.it
c. PEC al seguente indirizzo: segreteria.caggiano@asmepec.it
Il Comune di Caggiano non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della
domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
 Formazione e pubblicazione dell’elenco degli ammessi
Il Servizio Sociale, procederà all’istruttoria delle richieste di buono spesa presentate, verificandone
la completezza e la regolarità dei requisiti e delle condizioni dichiarate.
Saranno considerate cause di esclusione:
a) qualora la redazione della domanda avvenga:
su modello diverso dall’ “Allegato A” al presente Avviso;
senza la firma autografa del richiedente, in caso di istanza cartacea;
senza la firma digitale o autografa del richiedente, in caso di invio da indirizzo PEC;
b) qualora la presentazione della domanda avvenga:
oltre il termine perentorio, fissato alle ore 14.00 del giorno 30/12/2021;
con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso;
senza allegare la fotocopia integrale (fronte/retro) e leggibile di un documento di identità del
richiedente in corso di validità;
senza allegare copia Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
ORDINARIO oppure CORRENTE, in corso di validità.
c) la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione previsti dal presente Avviso.
d) qualora siano presentate le domande di più richiedenti i buoni spesa appartenenti al medesimo

nucleo familiare, in quanto la richiesta di buono spesa deve essere presentata dal solo
capofamiglia.
Saranno redatte due graduatorie:
FASCIA 1= nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico;
FASCIA 2= nuclei familiari assegnatari di sostegno pubblico;
La pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi sostituisce la comunicazione personale
di cui agli artt. 8 e 10 bis della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii..

 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, 15 dicembre 2021
Il Responsabile dei Servizi Sociali
Rosetta Pucciarelli
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

