Comune di San Prisco
Area 1^
EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE SENSI ART. 2 DEL DECRETO
LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL
29/03/2020.

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto Sindacale n.13/2021, con il quale viene conferito ad interim al Segretario Generale la
funzione dirigenziale ai sensi dell’art. 107 D. Lgs 267/2000 dell’Area I, Affari Istituzionali e Generali;

Visto Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (21G00117) (GU Serie
Generale n.175 del 23-07-2021)

Visto il Decreto Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021), convertito in L. n. 106/2021”Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il nuovo riparto del Fondo di Solidarietà Alimentare che assegna al comune di San Prisco euro
€ 211.110,75;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, con delibera di Giunta del 01/09/2021 n. 67 ha fornito l’atto di
indirizzo per gli interventi di sostegno di solidarietà alimentare

RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale di San Prisco procederà all’assegnazione a favore dei nuclei familiari colpiti o comunque più esposti ai rischi di disagio economico derivanti dall’emergenza sanitaria COVID19
di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di prodotti alimentari o di prima necessità presso gli esercizi commerciali siti sul territorio comunale che aderiranno all’iniziativa.
Il presente avviso pubblico è finalizzato all’acquisizione delle richieste di ammissione al beneficio da
parte di cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di San Prisco;
- cittadinanza italiana o comunitaria o, se extracomunitari, possesso di permesso di soggiorno;
- appartenenza a nucleo familiare che a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19 ha subito effetti negativi sulla propria capacità economica o che si trova in altre situazioni che determinano comunque lo
stato di stato di bisogno.
Le domande che perverranno saranno oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, che
provvederà alla formulazione di apposita graduatoria in funzione dei seguenti criteri di precedenza:
a) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultra sessantacinquenni oppure di uno o
più bambini fino a 6 anni di età;
b) presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap;
c) numero di componenti del nucleo familiare.
I soggetti già assegnatari di sostegno pubblico (CIG, altre indennità comunque connesse ad emergenza
COVID 19, altre forme di sostengo concesse a livello locale o regionale, banco alimentare etc) ed i soggetti che hanno già usufruito dei buoni spesa Emergenza COVID 19 saranno collocati in graduatoria
successivamente a coloro che sono privi di qualsiasi sostegno pubblico e che non hanno partecipato al
precedente bando, tenendo sempre conto dei criteri sopra indicati.
Il beneficio non ha carattere periodico e sarà corrisposto sotto forma di una tantum a mezzo di buoni
spesa utilizzabili presso esercizi di vendita siti sul territorio comunale che aderiranno all’iniziativa il
cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.sanprisco.caserta.it
L’ammontare complessivo da assegnare a ciascun nucleo familiare sarà pari ad € 150,00 per quelli
unipersonali ed è incrementato di € 50,00 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di €
400,00.
L’apposito modello di domanda per la presentazione della richiesta di ammissione è scaricabile dal sito www.comune.sanprisco.caserta.it
All’istanza di cui sopra, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, permesso di soggiorno ed eventuale certificazione d’invalidità, pena esclusione dalla valutazione.
Le istanze dovranno essere presentate entro il giorno 08 ottobre 2021 ore 23,59, utilizzando
un’unica modalità a scelta tra:
- p.e.c. all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sanprisco.caserta.it
- e-mail: ufficioprotocollo@comune.sanprisco.caserta.it
- Nucleo Volontari della Protezione Civile via Cimarosa; recapito telefonico 3346501061 ;
- a mano presso l’ufficio protocollo del comune di San Prisco: lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17,30; venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.30.
Al fine di velocizzare la procedura si prega di scegliere un’unica modalità di presentazione.
Le domande prodotte dopo il giorno 08 ottobre 2021 ore 23,59 saranno evase solo in caso di disponibilità di risorse, in ordine cronologico di presentazione e previa verifica del possesso dei requisiti
previsti dal presente avviso.
Al termine dell’istruttoria verrà pubblicata la graduatoria dove ciascun beneficiario verrà identificato
con le iniziali del cognome e del nome e l’anno di nascita; in caso di omonimia verrà utilizzata la data di
nascita per intero ed il luogo di nascita.

Il Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.71 e seguenti del DPR 445/2000, procederà ad effettuare controlli ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. N. 445/200 sulle dichiarazioni rese, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, nonché anche attraverso la richiesta di idonea documentazione relativa alle dichiarazioni rese e l’ausilio della Guardia
di Finanza.
San Prisco, lì 08 settembre 2021
Il Segretario Generale quale Responsabile Area I ad interim
dott. Geraldo Bonacci

