EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
VISTA l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
n. 658 del 29 marzo 2020, con la quale, tra l’altro, sono assegnate ai Comuni risorse da destinare a
misure urgenti di solidarietà alimentare in relazione alla situazione economica determinatasi per
effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19;
DATO ATTO che, ai sensi della suddetta ordinanza, i Comuni sono autorizzati all’acquisizione, in
deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti in appositi elenchi
che ciascun Comune deve pubblicare sul proprio sito istituzionale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.03.2020, con la quale è stato approvato il
disciplinare per la concessione del buono spesa di cui all’OCDPC n. 658/2020;
AVVISA
che questo Ente assegnerà buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima
necessità alle famiglie in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19.
Si intendono:
a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, quelli per l’igiene personale - ivi compresi
pannolini, pannoloni, assorbenti – prodotti per l’igiene della casa e farmaceutici;
b) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Tramonti,
inseriti nell’elenco pubblicato sul sito internet comunale.
Le domande devono essere presentate al Comune di Tramonti, utilizzando l’allegato modello,
entro le ore 18,00 del 6 aprile 2020
a
b

tramite mail all’indirizzo segreteria@comune.tramonti.sa.it
all’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Tramonti

Per ogni necessaria informazione si potranno contattare i seguenti numeri telefonici:
 Polizia locale: 329 6505131
 Assessore alle Politiche sociali: 334 8475559

Le istanze presentate fuori termine saranno comunque accettate ed eventualmente evase solo qualora
i fondi fossero sufficienti o comunque se la dotazione venisse rimpinguata con successiva graduatoria
da predisporre, con cadenza quindicinale.
Possono beneficiare del buono spesa i nuclei familiari senza alcun reddito, con precedenza per quelli
in cui non si percepisca alcun altro tipo di sostegno o ammortizzatore sociale (esempio Cassa
Integrazione ordinaria e in deroga, NASPI, ASDI, DIS- COLL- reddito di cittadinanza, ecc.).
Sono comunque esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di importo
superiore ad 600 euro/mese.
Il buono spesa sarà concesso a seguito di predisposizione di apposita graduatoria, sulla base dei
punteggi che seguono, di tutte le istanze pervenute nei termini fissati, con precedenza per i nuclei
familiari non assegnatari di alcun sostegno pubblico.
In caso di parità di punteggio avrà precedenza il nucleo familiare con maggior numero di componenti
e, in caso di ulteriore parità, il buono spesa sarà assegnato all’istante più anziano di età.

e)

CRITERI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Nucleo familiare non assegnatario di alcun sostegno
pubblico
Presenza di bambini fino a 6 anni nel nucleo familiare
Famiglia monogenitoriale con figli minori a carico da 6
a 17 anni
Anziano solo ultra sessantacinquenne percettore di
pensione sociale
Numero di componenti del nucleo familiare

e)

Essere conduttore di un immobile a scopo abitativo

a)
b)
c)
d)

PUNTEGGI
15
10
5
5
1 punto per ogni componente il
nucleo familiare fino ad un
massimo di 5
5

La graduatoria sarà approvata dal Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali e, quindi, i
beneficiari saranno contattati telefonicamente o per e-mail, qualora indicata, da parte dell’Ufficio
servizi sociali.
I buoni spesa saranno consegnati materialmente dall’Associazione di volontariato “I colibrì onlus” o
dalla Polizia Locale.
L’importo del buono spesa sarà così determinato:
a) per i nuclei familiari non assegnatari di alcun sostegno pubblico
€ 150,00 (per nuclei familiari costituiti da una sola persona);
€ 300,00 (per nuclei familiari costituiti da due persone);
€ 450,00 (per nuclei familiari costituiti da tre o quattro persone);
€ 500,00 (per i nuclei familiari costituiti da cinque o più persone)
b) per i nuclei assegnatari di altro sostegno pubblico
€ 200,00 per coloro che percepiscono un sostegno di importo fino ad € 300,00
€ 100,00 per coloro che percepiscono un sostegno di importo da € 300,001 fino ad € 600,00
Il buono spesa sarà concesso una tantum.
È fatta salva un’eventuale seconda assegnazione, previa presentazione di un’ulteriore istanza da parte
dei precedenti assegnatari, solo qualora si determinassero ulteriori risorse disponibili dopo aver
soddisfatto tutti gli istanti collocati utilmente nella graduatoria approvata.

A tal fine, l’Ufficio Servizi Sociali dovrà valutare la sussistenza e il perdurare di comprovate e
contingenti emergenze. Ad ogni buon conto la successiva domanda potrà essere presentata decorsi
trenta giorni dall’erogazione del primo buono spesa.
L’Amministrazione verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo
al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Tramonti, lì 01.04.2020
Il Sindaco
Domenico Amatruda

