(PROVINCIA DI SALERNO)
Medaglia d’oro al merito civile

AVVISO PER L’ATTUAZIONE DI MISURE DI SOLIDARIETA’ A FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAGIONATO DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI
VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19)
Con atto di indirizzo della Giunta comunale n.25 del 01/04/2020 è stato approvato l’avviso per l’attuazione
di misure di solidarietà a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale
cagionato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili
(covid-19)
OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale
dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di
assoluto disagio. Possono presentare istanza di ammissione alle misure di solidarietà i nuclei familiari in
gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso
accumuli bancari o postali. Il beneficio dovrà essere attribuito ai nuclei familiari o persone singole residenti
nel Comune di Ricigliano, che versino in condizioni di disagio economico derivanti dall’emergenza
epidemiologica in corso, dando priorità a coloro che si trovino in situazione di disagio economico e nelle
seguenti condizioni:
 Presenza nel nucleo familiare di uno o più figli, con priorità per quelli minori di età, a carico;
 Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili o con comprovate patologie
croniche;
 Non risultino assegnatari e che non abbiano nel proprio nucleo familiare componenti
destinatari di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa
integrazione, etc.).
Il beneficio consisterà nell’erogazione diretta di buoni spesa per la fornitura di generi alimentari e/o
nell’acquisto di beni di prima necessità. Il buono spesa potrà essere speso presso i soggetti economici privati
che abbiano sottoscritto con l’Ente apposita convenzione. Il Comune collaborerà con i soggetti
convenzionati al fine di assicurare ai cittadini la più ampia informazione sui contenuti e sulle opportunità
derivanti dall’iniziativa.
FINALITA’: I benefici sono volti ad integrare il reddito familiare sia per quanto attiene alla gestione della
spesa di generi alimentari che per quanto riguarda beni di prima necessità, in costanza della situazione di
emergenza epidemiologica in atto.
ESCLUSIONI: Non potranno presentare istanza i soggetti che rientrino nelle categorie di soggetti sotto
indicate e/o abbiano nel nucleo familiare componenti che appartengano alle stesse:
 dipendenti di pubbliche amministrazioni;
 titolari di pensione di vecchiaia, anzianità;
 dipendenti di attività non soggette a chiusura obbligatoria ai sensi della normativa di contrasto
all’emergenza COVID-19.
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CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO: I buoni spesa di solidarietà alimentare saranno cumulabili,
personali (ovvero utilizzabili esclusivamente dal titolare, quale indicato all’interno del buono stesso), non
trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Dovranno, altresì, essere spesi entro il
30.04.2020. I beni di prima necessità, altresì, saranno personali, non cedibili in alcun modo o forma. I
soggetti beneficiari dei buoni spesa individuati, a seguito di istruttoria da parte dell’operatore professionale
sociale, riceveranno in unica soluzione buoni spesa in tagli da 10 euro l’uno. I buoni verranno consegnati a
domicilio dal personale della protezione civile comunale secondo le disposizioni di sicurezza vigenti e non
potranno essere richiesti presso gli uffici comunali. Per quanto riguarda i beni di prima necessità, invece, a
seguito di istruttoria da parte dell’operatore sociale professionale si provvederà, valutate le necessità
autocertificate, all’acquisto tramite l’ufficio competente dell’Area LL.PP.
INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO E DELLA MISURA DEL BENEFICIO: Decorso il
termine fissato nell’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze, il Responsabile di Area
Amministrativa, previa istruttoria dell’operatore sociale professionale, predisporrà apposita graduatoria
sulla base dei criteri sopra indicati, attribuendo le risorse disponibili, fino ad integrale esaurimento, secondo
il criterio di assegnazione di €. 80,00 per ciascun componente del nucleo familiare, provvedendo alla
ridistribuzione in misura proporzionale delle eventuali eccedenze. Per quanto riguarda l’acquisto di beni di
prima necessità l’ufficio addetto ai servizi sociali, sentito l’operatore sociale professionale, valuterà le
effettive esigenze fatte presenti e provvederà di concerto con il Responsabile LL.PP. L’amministrazione si
riserverà, comunque, di effettuare un’ulteriore assegnazione di buoni spesa oltre che di beni di prima
necessità anche a nuclei familiari che percepiscono reddito di cittadinanza, di pensione o altre forme di
ammortizzatori sociali esigui, rappresentando, però, che costituisce criterio di priorità non percepire alcun
reddito pubblico (compreso reddito di cittadinanza) e/o reddito da fabbricato. provvedendo alla
ridistribuzione in misura proporzionale delle eventuali eccedenze. Qualora il numero delle domande
pervenute non consentisse di erogare per intero le somme indicate, le stesse saranno proporzionalmente
rideterminate in funzione del numero degli aventi diritto
REVOCA DEL BENEFICIO: Si provvederà alla revoca del beneficio in caso di:
a) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di attivazione;
b) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa e/o beni di prima necessità.
L’amministrazione si riserverà di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese, disponendo
nei casi accertati di dichiarazioni mendaci la denuncia all’autorità giudiziaria.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: Autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, allegata
al presente avviso, comprovante la condizione di indigenza e la mancata percezione di altri eventuali sussidi.
Il beneficio verrà concesso dall’Amministrazione, su istanza di parte a cui dovrà essere allegata fotocopia
di valido documento d’identità, previa presentazione della richiesta, tramite le seguenti modalità:
 trasmissione a mezzo pec: affarigenerali.ricigliano@asmepec.it;
 trasmissione a mezzo mail: protocollo@comune.ricigliano.sa.it
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consegna a mano, a mezzo personale della protezione civile comunale presso il proprio domicilio, previo
appuntamento telefonico a mezzo whatsapp ai seguenti recapiti telefonici 3357658556/
3392447402/3391515999.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire secondo le
modalità riportate nel presente avviso a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso e fino alle ore
16.00 del 06.04.2020.
CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Ufficio Anagrafe e l’Ufficio presso cui
presta servizio l’Assistente sociale provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine
alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazioni pervenute.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione
comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento
UE 2016/679.
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali
ai seguenti recapiti: affarigenerali.ricigliano@asmepec.it; protocollo@comune.ricigliano.sa.it ai seguenti
recapiti telefonici 3357658556/3392447402/3391515999.
RICIGLIANO, 01/04/2020
IL SINDACO
F.TO DOTT. GIUSEPPE PICCIUOLI
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