COMUNE DI CORBARA
Provincia di Salerno

COMUNE DI CORBARA

PROT. NUM. 0004876 DEL 14-12-2020

Corbara, data del protocollo

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI
PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E
SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE PROVOCATA
DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Richiamati:
il Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 2, con il quale
è stato testualmente previsto “1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione
di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel
2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 2.
Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui
alla citata ordinanza n. 658 del 2020 . Le variazioni di bilancio riguardanti
l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse
all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino
al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”;
- l’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad
oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” espressamente prevedeva “I
Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di
cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A Tale fine è autorizzata
all’apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o
conti correnti postali onde far confluire le citate donazioni. …. omissis ...”,
“Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo …. omissis
…. ciascun Comune è autorizzato in deroga al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50: di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari
presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun
Comune nel proprio sito istituzionale; di generi alimentari o prodotti di
prima necessità;
-

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 dell’ 11.12.2020 con la quale
sono stati stabiliti i criteri per individuare le famiglie cui dare accesso al
sostegno alimentare.
QUESTA CIVICA AMMINISTRAZIONE
Vista e richiamata la delibera di Giunta Comunale n.115 dell’11.12 u.s.;

RENDE NOTO
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Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla
misura “Fondo di solidarietà alimentare”, consistente nell’erogazione di
“buono spesa” del valore di € 10,00.
Si stabiliscono infra i criteri e le modalità per l’accesso al sostegno
alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio
economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto,
provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID -19).
TIPOLOGIA DEL BENEFICIO
I cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla delibera di Giunta Comunale n.
115 dell’11.12.2020, di seguito precisati, potranno presentare domanda per avere
accesso al sostegno alimentare per l’acquisto di beni di prima necessità da
utilizzare presso i negozi convenzionati con il Comune di Corbara.
L’ammontare del contributo varierà sulla base della composizione del nucleo
familiare (rilevato esclusivamente dall’anagrafe comunale) da un minimo di € 150
per nuclei fino a 2 componenti ad un massimo di € 400,00 per nuclei familiari
oltre quattro componenti.
Il contributo potrà essere utilizzato esclusivamente negli esercizi commerciali
convenzionati con il Comune di Corbara, il cui elenco verrà pubblicato sul sito
internet dell’Ente.
L’importo complessivo riconosciuto dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente
per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, compresi quelli
in promozione, e precisamente:
• Prodotti Alimentari;
• Salute e cura della persona ad esclusione di quelli di bellezza;
• Pulizia e cura della casa;
• Prodotti per la cura di bambini e neonati
Non è assolutamente spendibile, ad esempio, per:
• alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
• arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.).
L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi
complessivamente disponibili e composti dalle somme attualmente messe a
disposizione dal Fondo di Solidarietà alimentare (€23.099,58).
Il buono spesa non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in
contanti. Il fruitore del buono ha l’obbligo di regolare in contanti l’eventuale

differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni
acquistati.
La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il
buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.
I beneficiari saranno individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati
dall’Ufficio Servizi Sociali, tenendo conto delle indicazioni di cui al comma 6
dell’art. 2 dell’OCDPC.
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In seguito all’istruttoria, approvata con
Determinazione del Responsabile
dell’Area Amministrativa, gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o e
mail, con cui gli si comunicherà di essere beneficiari del bonus, l’importo dello
stesso e le modalità per spenderlo.
DESTINATARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Possono avere accesso al beneficio:
◦ i residenti nel territorio del Comune di Corbara che, alla data di
pubblicazione dell’ Avviso, non abbiano reddito o l’abbiano perso per effetto
dei provvedimenti restrittivi dettati per il contenimento dell’emergenza
sanitaria.

Segnatamente, possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare previste
dal presente avviso pubblico i cittadini residenti nel Comune di Corbara, il cui nucleo
familiare versa in condizione di difficoltà economica in quanto esposto agli effetti
economici derivanti dall’emergenza sanitaria o in stato di bisogno, per una delle seguenti
cause:
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o

uno o più componenti del nucleo familiare sono senza occupazione e per i quali
risulti difficile la ricerca attiva di un posto di lavoro a causa dei limiti imposti dal
Covid-19;
sospensione attività di lavoro autonomo non coperta da ammortizzatori sociali;
uno o più componenti del nucleo familiare sono lavoratori in attesa di cassa
integrazione e in attesa di rinnovo di RDC;
i percettori del Reddito di cittadinanza il cui importo non sia superiore ad Euro
300,00;
cessazione o riduzione di attività professionale o di impresa;
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare;
incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare per l’acquisto di
farmaci, per garantire interventi socio-assistenziali o per il pagamento di spese
socio-sanitarie o funerarie;
nuclei che si trovano conti correnti congelati e/o nella non disponibilità
temporanea (ad esempio a causa di decesso del coniuge, etc.);
fruitori della pensione di cittadinanza o del reddito di cittadinanza (RdC) solo
qualora tale contributo sia di modico valore, come di seguito determinato (il buono
spesa spettante viene rideterminato in misura proporzionale al valore del RdC
percepito; in ogni caso la somma dei due benefici non può essere superiore ad
euro 700,00, Euro 600,00 ed Euro 450,00) in relazione alla quantificazione degli

o

importi infra indicata); over 65 in assenza di pensione e senza forme di deposito
mobiliare (titoli, obbligazioni, etc);
nuclei monoreddito con componente con disabilità, in situazione di fragilità
economica.

Per “condizione di difficoltà economica” e “stato di bisogno” si intende la carenza di
liquidità per soddisfare i bisogni essenziali del nucleo familiare.
All’esito delle verifiche di tutte le domande pervenute, a cura del Ufficio Servizi Sociali,
verrà stilata una graduatoria finale sulla base delle dichiarazioni fornite dal richiedente,
rispetto ai criteri/punteggi indicati di seguito:
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COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
Il richiedente dovrà dichiarare la composizione del proprio nucleo familiare. Per la
composizione del nucleo familiare si farà riferimento alla scheda anagrafica comunale;
saranno considerati facenti parte del nucleo familiare i minori collocati in affido familiare
con formale provvedimento dell’autorità giudiziaria competente e quelli in affido
preadottivo o adottati.
NUMERO COMPONENTI
DEL NUCLEO FAMILIARE

PUNTEGGIO

Nucleo Familiare costituito
da una sola persona

1

Nucleo Familiare costituito
da 2 persone

2

Nucleo Familiare costituito
da 3 persone

3

Nucleo familiare costituito da
4 persone

4

Nucleo familiare costituito da
5 o più perosone

5

Componente affetto da
disabilità e/o presenza di
minori

Maggiorazione di 1 punto sul
punteggio del nucleo
familiare

SITUAZIONE ECONOMICA DERIVANTE DAI REDDITI DICHIARATI PER OGNI
COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE
Per ogni componente del nucleo familiare dovrà essere dichiarato l’importo reddituale
mensile attualmente percepito derivante da condizioni lavorative e/o sostegno pubblico
e/o ammortizzatori sociali e/o pensione di vecchiaia e/o altro. Nel caso in cui il soggetto

sia stato riconosciuto beneficiario di una misura economica (es: NASPI, cassa
integrazione, etc…) o sia un lavoratore che ha una mancata corresponsione dello
stipendio, se non ha percepito tali entrate al momento della presentazione della
domanda, deve dichiarare che è in attesa di percepire tali redditi. Non vanno dichiarate le
indennità di accompagnamento, gli assegni di cura, le indennità di frequenza e le
pensioni di invalidità.
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CRITERI
CONDIZIONE
PUNTEGGIO
Redditi vari dichiarati Da euro 0 a 516,00
2
per ogni componente euro
Da 516,01 a 750,00
1
euro

SITUAZIONE FINANZIARIA
Il richiedente dovrà dichiarare, per sé e per gli altri componenti del nucleo familiare, la
somma della disponibilità finanziaria.
CRITERI
CONDIZIONI
PUNTEGGIO
Liquidità finanziarie
da € 0 a € 516,00
4
attualmente su conto
corrente bancario/postale o
altre forme di deposito o altra
liquidità
da € 516,01 a € 1.000,00
3
da € 1.000,01 a € 2.000,00
2
da € 2.000,01 a € 4.000,00
1
da € 4.000,00 a € 6.000,00
0

Sono esclusi dall'accesso alle prestazioni garantite dal Fondo:
• coloro i quali abbiano una prestazione di lavoro dipendente o di lavoro
autonomo;
• coloro che siano titolari di trattamenti pensionistici;
• coloro che abbiano diritto ad usufruire di ammortizzatori sociali,
comunque definiti, in ragione dell'interruzione dell'attività.
• coloro i quali siano in possesso di un patrimonio mobiliare (riferito
all’intero nucleo familiare), alla data di presentazione, superiore ad Euro
6.000,00.
Potrà presentare la domanda un solo componente per tutto il nucleo familiare
convivente.
Per il calcolo dei componenti del nucleo familiare farà fede esclusivamente
il dato dell’anagrafe comunale.
Il contributo è personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare), non trasferibile,
né cedibile a terzi, non convertibile in denaro contante e dovrà essere utilizzato
entro il 31/03/2021.

QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI

Sulla base di quanto stabilito dalla delibera di G. C. n.115 dell’11.12.2020 il
bonus alimentare avrà una differenziazione di importo sulla base della
composizione del nucleo familiare, così come risultante dall’anagrafe comunale,
e precisamente:
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COMPOSIZIONE
FAMILIARE

DEL

NUCLEO IMPORTO

NUCLEI FINO A 2 COMPONENTI

€ 150,00

NUCLEI CON 3/4 COMPONENTI

€ 300,00

NUCLEI OLTRE 4 COMPONENTI

€ 400,00

FINALITÀ:
Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla
gestione della spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della
situazione di emergenza epidemiologica in atto.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I cittadini interessati, in possesso dei requisiti supra indicati devono presentare
domanda su apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune di Corbara
all’URL http://www.comune.corbara.sa.it , indirizzata al Comune di Corbara, Via
Ten. Lignola, 22, a mano con deposito in apposito contenitore situato al piano
terra
della
sede
comunale
ovvero
online
al
seguente
indirizzo:
servizisociali@comune.corbara.sa.it entro n. 4 (quattro) giorni decorrenti dalla
pubblicazione dell’Avviso.
CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

I controlli sulle dichiarazioni rese avverranno esclusivamente in maniera
informatizzata attraverso i collegamenti con le banche dati già in possesso
dell’Ente oltre a quelle in possesso di altri Enti pubblici (es. INPS, Agenzia del
Territorio, Agenzia delle Entrate ecc.).
In caso di dichiarazioni falsi o mendaci si provvederà d’ufficio alla denuncia alle
Autorità giudiziarie.
I dati personali dei soggetti che aderiranno alla presente procedura saranno
trattati nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dalla
normativa vigente a livello nazionale e comunitario.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento: Dott. Gianni Di Rosa (tel. 081 913801 int.4).
Dalla Residenza Municipale, 14.XII.2020
Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Ornella Nasta
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli
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archivi informatici del Comune di Corbara, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82.2005.

