COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
Città Metropolitana di Napoli
In esecuzione della deliberazione giuntale n. 119/2021 e successiva determinazione n. 361 del
07.12.2021
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Oggetto: FONDO DI SOLIDARIETA’ in attuazione del D. L. n. 73 del 25/05/2021, art. 53.
Agevolazioni straordinarie: generi alimentari di prima necessità, buoni spesa digitali INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI BENEFICIARI DEI BUONI SPESA
Premesso che in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza
sanitaria per l’epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, prorogato progressivamente
finanche al 31 Dicembre 2021 con Decreto Legge n. 105 del 23 Luglio 2021;
Visti












Visti:

il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Il DPCM 13 Ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
Il DPCM 24 Ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
Il DPCM 3 Novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
l’art. 2 del D.L. n. 154 del 23 Novembre 2020, recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, c.d. “ Decreto Ristori ter” che dispone misure
urgenti di solidarietà alimentare;
il comma 2 dell’art. 2 del D.L. n. 154 del 23/11/2020 precisa che per l’attuazione della presente
misura di sostegno alimentare, i Comuni applicano la disciplina di cui all’ Ordinanza OCDPC n.
658/2020;
il Decreto Legge 25/05/2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”
in particolare l’art. 53 del D.L. n. 73/2021 prevede “Misure urgenti di solidarietà alimentare e
di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”.








l’art. 53 del D.L. n. 73/2021 prevede “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;
lo stanziamento previsto dallo stesso D.L. n 73/2021 per il Comune di Santa Maria la Carità
pari ad euro 271.540,70;
le Ordinanze sindacali adottate dal Sindaco pro-tempore di questo Ente, alla luce della
diffusione del contagio anche nella nostra cittadina;
la nota prot. n. 19755 del 13/11/2021 a firma dell’Assistente Sociale Dott.ssa Anna Del Sorbo
con la quale veniva rilevato il bisogno territoriale con la richiesta da parte dell’utenza in primis
di generi alimentari,…);
il verbale della Commissione Consiliare per i Servizi Sociali riunitasi in data 19/11/2021;
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Il Comune di Santa Maria la Carità intende erogare ai nuclei familiari buoni spesa, che
rappresentano titoli di acquisto corrispondenti ad un determinato valore monetario che
legittimano il beneficiario ad utilizzarli per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di
prima necessità presso gli esercizi commerciali aderenti del territorio comunale.
ART. 1 DESTINATARI
Possono presentare richiesta di ammissione al presente avviso tutti i cittadini residenti nel
Comune di Santa Maria la Carità che si trovano in uno stato di disagio socio-economico e che
abbiano subìto un impoverimento/peggioramento della situazione economica reddituale
determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza. Si intende per nucleo la famiglia
anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, vincoli
affettivi, adozione o tutela, coabitanti ed aventi la stessa residenza.
I cittadini extracomunitari che intendono presentare la richiesta devono essere in possesso di
titolo di soggiorno valido, oppure essere in possesso della ricevuta che attesti l’avvenuta
presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto.
ART. 2 REQUISITI SOCIO-ECONOMICI
Per accedere alla seguente misura di solidarietà alimentare, il richiedente, in
riferimento al proprio nucleo familiare, deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000,
di possedere al 30/09/2021 un saldo disponibile di conto corrente bancario/postale
e/o un saldo derivante da libretti di risparmio bancari/postali, complessivamente per
l’intero nucleo familiare non superiore ad € 6.000,00.
Il richiedente deve altresì dichiarare di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
A.

essere disoccupato/inoccupato a far data dal 1 Settembre 2021, non beneficiare di
alcuna misura di sostegno al reddito e che l’intero nucleo familiare non percepisce
alcun reddito (riferimento reddito dal 1 Settembre 2021 ad oggi);

B.

disporre per il proprio nucleo familiare di un reddito netto complessivo non
superiore ad € 1.000 mensili (mese di riferimento reddito Settembre 2021);

Si precisa che non rientrano nel calcolo dei redditi netti complessivi mensili le indennità di
accompagnamento, gli assegni di cura, le indennità di frequenza e le pensioni di invalidità.
ART. 3 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
I buoni spesa saranno erogati tenendo conto del criterio della composizione del nucleo
familiare e pertanto secondo le seguenti modalità:
Per i richiedenti di cui alla lettera A





nucleo familiare 4 o più componenti
nucleo familiare 3 componenti
nucleo familiare 1-2 componenti

€ 350,00
€ 300,00
€ 250,00

Per i richiedenti di cui alla lettera B
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nucleo familiare 4 o più componenti
nucleo familiare 3 componenti
nucleo familiare 1-2 componenti

€ 300,00
€ 250,00
€ 200,00

ART. 4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
I richiedenti in possesso dei requisiti previsti verranno inseriti in apposite graduatorie,
distinte per le suddette categorie, che daranno diritto all’erogazione dei buoni spesa. Sarà
adottato il criterio della composizione del nucleo familiare (precedenza ai nuclei numerosi)
nella categoria A, mentre nella categoria B si terrà conto prima del criterio del valore di
reddito netto complessivo dell’intero nucleo familiare e successivamente del criterio della
composizione del nucleo familiare.
L’erogazione del beneficio avverrà a seguito di valutazione con esito positivo dell’istanza.
È previsto comunque il soccorso istruttorio da parte dell’Ufficio Politiche Sociali e da parte
dell’Assistente Sociale.
Nel caso in cui i fondi assegnati al Comune non fossero sufficienti ad assicurare il beneficio a
tutti i richiedenti aventi diritto, si darà priorità a coloro che si trovano nelle condizioni di cui
al seguente ordine prioritario: lettere A e poi B.
L’Ufficio Politiche Sociali si riserva altresì, di rimodulare, su indicazione della Giunta
Comunale, l’importo del singolo contributo al fine di consentire l’erogazione del sostegno al
maggior numero possibile di richiedenti.
L’Ufficio Politiche Sociali si riserva la facoltà di valutare casi riferiti a nuclei familiari in
eccezionali/straordinarie e comprovate condizioni di estremo disagio socio-economico non
contemplati dalle categorie previste e che richiedono l’accesso alla seguente misura
compatibilmente alla disponibilità dei fondi. L’Ufficio Politiche Sociali effettuerà sulle predette
istanze adeguata e approfondita istruttoria per quanto di competenza (verifica anagrafica ed
amministrativa).
ART. 5 BUONI SPESA DIGITALI
L’importo dei buoni spesa spettanti ad ogni soggetto beneficiario sarà accreditato su tessera
sanitaria/carta d’identità elettronica da utilizzare presso gli esercizi commerciali aderenti.
I buoni spesa digitali avranno validità fino al 31/08/2022.
La transazione avverrà tra l’esercizio commerciale e il beneficiario e sarà documentata dallo
scontrino fiscale rilasciato a quest’ultimo, mentre l’intervento del Comune resta limitato alla
regolazione finanziaria dell’operazione. L’Amministrazione Comunale o gli Enti preposti
avranno la facoltà di richiedere copia dello scontrino associato ad ogni singola transazione,
pertanto l’esercizio commerciale non è tenuto alla presentazione dello scontrino in fase di
rendicontazione- così come previsto dal Garante della privacy nelle FAQ del 14 maggio u.s -,
ma è tenuto alla conservazione dello stesso secondo la normativa vigente.
I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di
prima necessità, con esclusione degli alcolici (vino, birra, etc…) dei superalcolici (liquori vari).
I buoni spesa digitali sono personali ovvero utilizzabili solo dal titolare, non trasferibili, né
cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
I buoni spesa assicurano al beneficiario il diritto di finanziare l’intero importo della spesa
sostenuta. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a
carico dell’acquirente. I buoni spesa sono spendibili solo ed esclusivamente presso gli esercizi
commerciali convenzionati con il Comune di Santa Maria la Carità.
ART. 6 MODALITÀ DI ADESIONE

I cittadini interessati potranno presentare domanda di adesione all’iniziativa per accettazione
di buoni spesa per generi alimentari e generi di prima necessità rivolto a persone che versano
in stato di disagio socio-economico a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
utilizzando l’apposito modello compilabile sul form web piattaforma presente sul sito
istituzionale del Comune https://www.comune.santamarialacarita.na.it.
L’istanza pertanto, deve essere compilata e trasmessa esclusivamente tramite il form web
presente sul sito istituzionale del Comune https://www.comune.santamarialacarita.na.it e
solo in casi eccezionali, previo appuntamento presso l’Ufficio Politiche Sociali, potrà essere
compilata ed inserita sull’apposito form web con l’assistenza di personale.
Per ogni chiarimento o richiesta sono a disposizione i numeri degli Uffici Comunali
0813910206- 0813910259- 0813910111. I responsabilI del procedimento sono la Dott.ssa
Anna Del Sorbo e la Dott.ssa Maria Felicia Ferrara.
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ART. 7 TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZA
La domanda di ammissione inserita sul form web in piattaforma dovrà pervenire al Comune
di Santa Maria la Carità entro e non oltre le ore 12:00 del 14 Dicembre 2021.
ART. 8 ESERCIZI COMMERCIALI PERMANENTE
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti alla progettualità per l’accettazione dei buoni
spesa sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria la Carità.
Tale elenco avrà validità dal giorno di pubblicazione all’albo pretorio.
Art. 9 RENDICONTAZIONE
La transazione avverrà tra l’esercizio commerciale e il beneficiario e sarà documentata dallo
scontrino fiscale rilasciato a quest’ultimo, mentre l’intervento del Comune resta limitato alla
regolazione finanziaria dell’operazione. Gli esercizi commerciali procederanno alla scansione
delle tessere sanitarie/carta d’identità elettroniche dei cittadini beneficiari, prenotando sulla
piattaforma web utilizzata e fornita dal Comune, l’importo della spesa presente sullo
scontrino fiscale del beneficiario, dopodiché ogni 30 del mese trasmetteranno richiesta di
pagamento al Comune, evidenziando le transazioni effettuate. L’Amministrazione Comunale o
gli Enti preposti avranno la facoltà di richiedere copia dello scontrino associato ad ogni
singolo buono spesa digitale, pertanto l’esercizio commerciale non è tenuto alla presentazione
dello scontrino in fase di rendicontazione, ma è tenuto alla conservazione dello stesso per 24
mesi.
ART. 10 CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni
presentate dai richiedenti; in caso di falsa dichiarazione procederà alla denuncia alle autorità
preposte per falsa dichiarazione e al recupero del beneficio indebitamente percepito.
Altresì si invieranno tutte le istanze dei beneficiari alle autorità competenti (Guardia di
Finanza, Agenzia delle Entrate) per ulteriori accertamenti sulla veridicità dei redditi dichiarati
dai beneficiari inoltre, si dispone il controllo a campione almeno pari al 10 % per le
rendicontazioni presentate dagli esercizi commerciali.
ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso Pubblico.
Santa Maria la Carità, lì 07.12.2021
L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott. Agostino Elefante

Il Responsabile del I Settore Amministrativo
Geom. Luigi Di Lorenzo

