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Prot. 18391 del 21/12/2020
Emergenza Covid-19
AVVISO PER IL RICONOSCIMENTO DI AIUTI ALLE FAMIGLIE
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile recante "Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”, recante misure e risorse per la solidarietà alimentare, ed, in particolare,
l'articolo 2, che prevede: “Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni
di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in
deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50,: A) 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; B) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”.
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e
tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico.
VISTO l’elenco comunale di esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni spesa di cui l’Ordinanza della
Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
VISTE le comunicazioni di adesione pervenute dalle attività commerciali, ubicate sul territorio comunale, che si
sono rese disponibili alla consegna di prodotti alimentari previa esibizione del relativo buono spesa;
ADOTTA
Il presente avviso pubblico per l’individuazione dei nuclei familiari in condizione di particolare disagio, per
l'assegnazione di buoni da spendere sul territorio comunale per l'acquisto di generi alimentari e di prima
necessità.
1. BENEFICIARI
Sono beneficiari i nuclei familiari residenti nel Comune di Perdifumo.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta sarà formulata, previa compilazione e sottoscrizione del modello allegato al presente provvedimento,
dal capofamiglia. Il modulo di richiesta è:
 scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente(www.comune.perdifumo.sa.it);
 da ritirare presso l’ufficio politiche sociali del comune di Perdifumo, previo appuntamento telefonico,
contattando il Comune al num. 0974845024;
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L’istanza va presentata entro e non oltre le ore 12,00 del 31 dicembre 2020 mediante invio per posta
elettronica all’ indirizzo:
1) pec: protocollo,perdifumo@asmepec.it
2) mail istituzionale dell’ Ente: info@comune.perdifumo.sa.it
3) in via residuale, a mano presso l’ufficio protocollo dell’ Ente, aperto al pubblico dalle 09,00 alle ore 12,00,
previo appuntamento telefonico.
VA utilizzato, esclusivamente, il modello di autocertificazione disponibile sul sito istituzionale dell’ Ente
www.comunwe.perdifumo.sa.it allegando, obbligatoriamente, un documento di riconoscimento del
sottoscrittore.
3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
In relazione alle risorse assegnate dal Governo devono essere individuati i nuclei familiari cui saranno assegnati
buoni, di diverso valore nominale,fino a concorrenza del finanziamento.
I BUONI SPESA POTRANNO ESSERE RICHIESTI ESCLUSIVAMENTE DA UN SOLO COMPONENTE DEL NUCLEO
FAMILIARE
I requisiti necessari per la concessione dei buoni spesa sono i seguenti:
 residenza nel Comune di Perdifumo;
 aver subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,effetti negativi (chiusura o
sospensione di attività lavorativa propria o in qualità di lavoratore dipendente, altro)
 reddito annuale del nucleo familiare per l’anno 2019 non superiore:
- ad € 7.000,00 se il nucleo familiare è composto da una sola persona
- al limite di € 7.000,00 va aggiunto l’importo di € 1.000,00 per ogni persona in più presente nel nucleo
familiare;
 Si precisa che il reddito va attestato con idonea documentazione fiscale in originale (dichiarazione dei
redditi, CUD, dichiarazione di assenza di reddito o dichiarazione similare).

-

Sarà data priorità:
Ai soggetti nel cui nucleo familiare sono presenti uno o più minori;
Ai soggetti nel cui nucleo familiare è presente una donna gravida.

Si stabilisce che a scorrimento della graduatoria, se residuano somme da attribuire, saranno inseriti anche i percettori
di reddito da cittadinanza, o persone assegnatarie di sostegno pubblico il cui importo è inferiore ad 6.000,00 annui.
L’importo del buono spesa sarà proporzionato al numero dei componenti del nucleo familiare richiedente
secondo il seguente criterio:
€ 100,00 (per nuclei familiari costituiti da una sola persona);
€ 200,00 (per nuclei familiari costituiti da due a tre persone);
€ 300,00 (per nuclei familiari costituiti da quattro persone o più);
 Il Responsabile del Settore può richiedere agli Assistenti Sociali Professionali dell'Ambito Sociale SA/8 una
ulteriore valutazione delle condizioni del nucleo.
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4. ASSEGNAZIONE DEI BUONI
Formata la graduatoria,personale comunale o della protezione civile consegnerà a ciascun nucleo beneficiario
un plico, contenente i buoni, di diverso taglio, per l’importo determinato dall’applicazione dei criteri sopra
indicati.
5. SPESA DEI BUONI
I buoni possono essere spesi esclusivamente per l'acquisto dei prodotti alimentari o di prima necessità, presso
gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale e di seguito riportati:
DENOMINAZIONE
Alimentari De Feo Silvana
Supermarket Paolillo Antonio
Alimentari Marzucca Guido
Macelleria Contente Raffaella
Frutta e verdura Contente Raffaella
Supermarket Squillaro Maria Pia
Alimentari Ruggiero Giuseppe
Alimentari Giordano Nicola
Bottega Bianca Panetteria
Macellaria Matarazzo
Macelleria Paragano Alberico
Farmacia Gargione & C snc

LOCALITA’
Perdifumo Capoluogo
Frazione Vatolla

Frazione Mercato

Località San Pietro

INDIRIZZO
Regina Margherita
Roma
Roma,70
Piazza G.B.Vico
Via Roma
Castagnone,22
Castagnone,2
Provinciale
San Pietro
San Pietro
San Pietro,26
San Pietro

Sono escluse le bevande alcoliche e superalcoliche.
Non è consentita la restituzione, neanche parziale, del controvalore in moneta del buono.
I buoni saranno nominativamente intestati al richiedente.
Il beneficiario, effettuati gli acquisti alimentari, consegnerà il buono originale al commerciante.
Il commerciante vi apporrà la data, la firma e gli estremi del documento di identità del beneficiario.
Al singolo buono vanno spillati uno o più scontrini fiscali, fino a raggiungere l'importo nominale.
I buoni devono essere spesi entro il 28 febbraio 2021, salvo diversa indicazione.
6. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
Gli esercenti aderenti depositano al Comune la richiesta di rimborso delle somme a partire dal 02/01/2021,
allegando alla stessa:
 Una dichiarazione in cui attestano che i prodotti assegnati siano di esclusiva natura alimentare;
 In originale i buoni consegnati dai beneficiari, con i relativi scontrini fiscali spillati;
 Gli estremi del conto corrente bancario o postale (IBAN) per ottenere il rimborso.
7. VERIFICHE
Le verifiche, anche successive alla fruizione del beneficio, avverranno d'ufficio e previo invio delle
autodichiarazioni alla competente compagnia della Finanza di Agropoli, sia sulla composizione del nucleo
familiare, sia sulla fruizione del reddito di cittadinanza ovvero su altre tipologie di reddito percepite.
La dichiarazione mendace comporta l'obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia alla competente
autorità giudiziaria.
Gli esercenti che accettino i buoni per acquisti diversi dai prodotti alimentari, che accettino buoni da soggetti
diversi dall'intestatario, che restituiscano, anche parzialmente, il controvalore in euro del buono,non avranno
diritto al rimborso e saranno sanzionati come per legge.
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8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo, Guido Delli Iaconi.
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sullo stato di emergenza, il presente avviso ed il relativo
procedimento amministrativo restano disciplinati dai principi generali dell'ordinamento amministrativo, anche
in deroga a puntuali norme del Codice dei Contratti Pubblici.
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune; è, altresì, trasmesso
all'Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale, nonché, per opportuna conoscenza, al Comando di Polizia Locale, al
Comando Stazione Carabinieri di Perdifumo, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Agropoli.
Perdifumo, 21 dicembre 2020
Il Responsabile del Servizio
Guido Delli Iaconi

