Comune di PIAGGINE
Provincia di Salerno
Piazza Umberto Primo n.9 – 84065 – Piaggine (SA)
Sito web http://www.comune.piaggine.sa.it - e-mail: info@comune.piaggine.sa.it

Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 01.04.2020
Emergenza covid-19: Concessione contributo-bonus a famiglie disagiate ai sensi dell’Ocdpc n.658
del 29 marzo 2020. Atto di indirizzo.
ALLEGATO A:
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA 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. 36 del 01.04.2020 è stato approvato l’avviso per
l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e
sociale.

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 all'erogazione dei buoni spesa i nuclei familiari in gravi
difficoltà economiche, in via preliminare soggetti senza alcun reddito e alcuna forma di sostentamento ed

in via secondaria anche i nuclei familiari già percettori di altre forme di sostentamento quali reddito di
cittadinanza e/o indennità di disoccupazione o altro.
Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo posta elettronica agli indirizzi
info@comune.piaggine.sa.it oppure, solo se trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo
protocollo@pec.piaggine.gov.it.

In via del tutto eccezionale, e solo per chi non in possesso di un indirizzo email, la domanda potrà essere

presentata tramite compilazione telefonica assistita nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle
ore 13.00 al numero di telefono 0974.942014 interno 7. In caso di ammissione verrà sottoscritta
successivamente.
N.B.: sono esentati dal presentare la domanda i nuclei familiari già in carico presso i Servizi Sociali
dell’Ufficio di Piano – Ambito territoriale S7.
FINALITA’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione
della spesa di generi alimentari (esclusi alcolici) ed altri beni di prima necessità (farmaci, dispositivi di
protezione individuale, beni per l’igiene personale e della casa) in costanza della situazione di emergenza

epidemiologica in atto. Si tratta di una misura “una tantum” che cesserà al termine dell’emergenza e/o al
termine dei fondi disponibili.
POSSONO PRESENTARE domanda di assegnazione del bonus anche le persone destinatarie delle misure
di cui al D.L. 17 marzo 2020 n.18 “#CuraItalia” o che abbiano presentato domanda per altri ammortizzatori
sociali ma che, allo stato attuale, si trovano in una situazione di attuale necessità economica per il
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sostentamento del proprio nucleo familiare, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente il
venir meno di tale situazione di necessità.
ESCLUSIONI: Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari titolari di reddito o altra
forma di sostentamento superiore ad euro 500,00 mensili. Sono parimenti esclusi dal beneficio i nuclei

familiari titolari di depositi di conto corrente bancario e/o postale (non intestati a minore) superiore
all’importo di euro 10.00,00.
IMPORTO MASSIMO EROGABILE: Saranno erogati Buoni Spesa mensili per l’importo fino ad 100,00 per
ogni componente del nucleo familiare convivente. L’importo potrà essere incrementato fino ad ulteriori
50,00 nei seguenti casi:
-

presenza di bambini da 0 a 3 anni

-

persone con gravi disabilità che comportino spese aggiuntive per farmaci e beni alimentari.

-

altre situazioni di disagio accertate dall’Ufficio Servizi Sociali del Piano di zona S7.

L’importo assegnato potrà essere riparametrato (in aumento o in diminuzione) sulla base di sopravvenute
mutazioni dello stato di bisogno che i richiedenti saranno tenuti a comunicare tempestivamente. In ogni
caso il contributo, come sopra calcolato, non potrà superare l’importo di euro 500,00 mensili.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE:
Verrà data priorità ai nuclei familiari privi attualmente di qualsiasi forma di reddito e/o sostentamento e/o
già in carico all’Ufficio Servizi Sociali del Piano di zona S7 secondo i seguenti punteggi;
Verrà redatta graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:
Componenti del nucleo familiare maggiorenni

1 punto per ogni componente

Presenza di figli da 0 a 3 anni non compiuti

3 punti per ogni figlio

Presenza di figli da 3 a 18 anni non compiuti

2 punti per ogni figlio

Presenza di persone con disabilità grave art. 3 comma 3 1 punto ulteriore per ogni componente
L.104/92
Altri elementi comprovanti situazioni di particolare necessità Fino a 3 punti
ed urgenza (da valutare singolarmente)
Qualora le risorse disponibili siano sufficienti, potrà essere erogato il contributo anche ai titolari di altre
forme di sostentamento (es. reddito di cittadinanza, disoccupazione, cassa integrazione, altro). In tal caso

il contributo verrà riparametrato fino a raggiungere la soglia massima spettante ad un nucleo senza altri
redditi.
La misura del bonus potrà essere riparametrata altresì in base alle risorse disponibili dell’Ente.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (ALLEGATO B)
comprovante la condizione di necessità con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di
validità.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire, con le modalità sopra
indicate, a partire dal 02/04/2020 e fino al 08/04/2020. Le domande presentate oltre tale data verranno
valutate successivamente ed il contributo sarà riparametrato in misura proporzionale.

CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Ufficio Anagrafe e l’Ufficio Servizi alla
Persona provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle
attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale
saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal
lunedì al venerdì esclusivamente dalle 09.00 alle 13.00 alla seguente utenza telefonica 0974.942014
int.7 o a mezzo mail all’indirizzo massimobruno@comune.piaggine.sa.it.

ESEMPI:
CASO n.1 Nucleo familiare privo di reddito formato da 2 coniugi e un figlio di 15 anni:
Componenti

Componenti

Componenti

maggiorenni

da 3 a 18 anni

da 0 a 3 anni
(3 pt per ogni

(3 pt per ogni

componente)

componente)

componente)

componente)

2

1

0

0

(1 pt per ogni

(2 pt per ogni

Persone con

Totale

Importo

disabilità

punteggio

Erogabile

4

€ 300,00

Calcolo: € 100,00 X 3 component1 = € 300,00
CASO n.2 Nucleo familiare privo di reddito formato da 2 coniugi e un figlio di 2 anni:
Componenti

Componenti

Componenti

Persone con

(3 pt per ogni

(3 pt per ogni

1

0

maggiorenni

da 3 a 18 anni

da 0 a 3 anni

componente)

componente)

componente)

(1 pt per ogni

2

(2 pt per ogni

0

disabilità

Totale

Importo

punteggio

Erogabile

5

€ 350,00

componente)

Calcolo: (€ 100,00 X 3 componenti) + € 50,00 per figlio fino a 3 anni = € 350,00
CASO n.3 Nucleo familiare privo di reddito formato da 2 coniugi di cui uno portatore di handicap grave:
Componenti

Componenti

Componenti

maggiorenni

da 3 a 18 anni

da 0 a 3 anni
(3 pt per ogni

(3 pt per ogni

componente)

componente)

componente)

componente)

2

0

0

1

(1 pt per ogni

(2 pt per ogni

Persone con

Totale

Importo

disabilità

punteggio

Erogabile

5

€ 250,00

Calcolo: (€ 100,00 X 2 componenti) + € 50,00 per componente disabile = € 250,00
CASO n.4 Nucleo familiare privo di reddito formato da 2 coniugi un tre figli di cui uno dei 2 anni di età :
Componenti

Componenti

Componenti

Persone con

(3 pt per ogni

(3 pt per ogni

1

0

maggiorenni

da 3 a 18 anni

da 0 a 3 anni

componente)

componente)

componente)

(1 pt per ogni

2

(2 pt per ogni

2

disabilità

Totale

Importo

punteggio

Erogabile

7

€ 500,00

componente)

Calcolo: (€ 100,00 X 5 componenti) + € 50,00 per componente disabile = € 550,00. In questo caso verranno
erogati buoni spesa per l’importo massimo di euro 500,00
CASO n.5 Nucleo familiare formato da 2 coniugi con un figlio di 2 anni ed un figlio di 12 anni percettore di
reddito di cittadinanza per l’importo di euro 200,00 mensili:
Componenti

Componenti

Componenti

Persone con

(3 pt per ogni

(3 pt per ogni

1

0

maggiorenni

da 3 a 18 anni

da 0 a 3 anni

componente)

componente)

componente)

(1 pt per ogni

2

(2 pt per ogni

1

disabilità

Totale

Importo

punteggio

Erogabile

7

€ 250,00

componente)

Calcolo: (€ 100,00 X 4 componenti) + € 50,00 per figlio fino a 3 anni = € 450,00 contributo massimo
erogabile. Tuttavia il nucleo familiare è già beneficiario del RdC per l’importo mensile di € 200,00 quindi in

tal caso, e solo se le risorse disponibili risultassero sufficienti, potrà essere erogato un buono spesa fino
all’importo di euro 250,00 (450,00 – 200,00).

