COMUNE DI
CONZA DELLA CAMPANIA
(Provincia di Avellino)
Prot. n. 3959 del 15/04/2020
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI PER ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
COVID
(Ordinanza 658/2020) – somme residue a seguito
assegnazione di cui alla DGC n. 31/2015 ed alla determinazione n. 113 del
15/04/2020

Si rende noto che
Al fine di dare concreta e immediata attuazione all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 a
firma del Capo Dipartimento della Protezione Civile in materia di “Solidarietà alimentare”
questa Amministrazione, considerando l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione
del Virus Covid -19
19 e le ripercussioni economiche connesse alle misure di contenimento,
è andata incontro all’indiscusso bisogno di numerosi nuclei familiari residenti nel
Comune di Conza della Campania,
Campania, non più in grado di provvedere
all’approvvigionamento
vvigionamento quotidiano di beni alimentari e di prima necessità (generi
alimentari e igiene), attraverso l’erogazione di buoni spesa.
spesa
La solidarietà alimentare di cui alla determinazione n. 110 del 09.04.2020 si è
concretizzata attraverso erogazione di buoni
buoni voucher secondo i criteri stabiliti dalla
Giunta Comunale nella seduta del 02.04.2020 con delibera n. 29
9 volti a soddisfare
bisogni primari ed essenziali (alimentari, igiene,
igiene farmaci)
A seguito dell’applicazione dei criteri di cui alla DGC del 02.04.2020
02.04.2020 n. 29
2 e della
determinazione di ammissione n. 105 del 07.04.2020 e della determinazione di
concessione n. 110 del 09.04.2020 sono state realizzate delle economie
Già nella DGC n. 29/2020
/2020 e nella determinazione n. 110 del 09.04.2020 si era dato atto
che
e a fronte di eventuali economie si sarebbe provveduto a pubblicare nuovo avviso per
la distribuzione degli aiuti cercando di raccogliere l’adesione di sacche di popolazione
diverse, riducendo taluni sbarramenti e modificando i requisiti
Con DGC n. 31 del 15.04.2020 si è stabilito di bandire nuovo avviso per la distribuzione
di buoni spesa per alimentari e beni di prima necessità – ai sensi e per gli effetti di cui
alla OCDPC n. 658/2020 – sulla base delle risorse economiche assegnate al comune di
Conza della Campania residuate a seguito della approvazione della graduatoria dei
beneficiari di cui ai verbali di data 08 e 09.04.2020 della commissione tecnica di cui alla
determinazione n. 105/2020,
105/2020, secondo i criteri che di seguito si indicheranno per
l’accesso al buono spesa

Le risorse, equivalenti ad euro 1.864,70 verranno messe a disposizione dei cittadini di
Conza della Campania, che non sono già stati assegnatari ai sensi e per gli effetti di cui
alla citata determinazione n. 110/2020
Possono accedere al voucher le persone / nuclei familiari residenti nel Comune di
Conza della Campania che presenteranno domanda su modulo appositamente
predisposto
e
reperibile
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
www.comuneconzadellacampania.av.it

entro e non oltre 20.04.2020 ore 12.30
all’indirizzo mail postaconzacampania@libero.it
In caso non si possegga indirizzo mail sarà possibile presentare la domanda a mano
presso il Comune PREVIO OBBLIGATORIO appuntamento da concordarsi con l’ufficio
AAGG-servizi sociali al numero di tel. 0827-39013 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30
alle ore 12.30)
Il modulo dà diritto a presentare richiesta mediante autocertificazione:
1. IN PRIMO LUOGO ai nuclei familiari che si trovano in stato di necessità per la
difficoltà economica per l’approvvigionamento alimentare determinata dalle misure
restrittive adottate per evitare il diffondersi del Covid-19.
2. IN SECONDO LUOGO ai nuclei familiari ATTUALMENTE privi di reddito/entrate e
ai nuclei familiari in cui i componenti abbiano perso lavoro a causa dell’epidemia
di COVID-19
Tali nuclei familiari che versano in gravi difficoltà economiche dovranno autocertificare
che il proprio stock monetario (saldo conti correnti e valori mobiliari immediatamente
smobilizzabili), è inferiore a:

o € 1.000,00 per nucleo n. 1 persona
o € 1.500,00 per nucleo n. 2 persona
o € 2.000,00 per Nucleo n. 3 persona
o € 2.500,00 per Nucleo n. 4 persona
o € 3.000,00 per Nucleo n. 5 e + persone
calcolato considerando l’aumento per singolo individuo delle soglie di povertà definite
con recedente avviso pubblico.
Sono esclusi i nuclei familiari percettori di ammortizzatori sociali e/o di reddito di
cittadinanza e/o di altri sostegni pubblici per un importo complessivo pari o
superiore ad €. 800,00 mensili;
I controlli sulle autocertificazioni verranno effettuati dai competenti uffici
comunali in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Per i casi in carico ai servizi sociali, in deroga ai criteri e modalità indicati alle
precedenti categorie di possibili beneficiari come individuati a seguito della compilazione
delle domande, si provvederà a mezzo comunicazione dei nominativi da parte del Servizio
Sociale, prendendo a riferimento i nuclei familiari in assistenza economica maggiormente
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Alla consegna dei buoni voucher provvedono i componenti l COC anche con l’eventuale
collaborazione degli Enti del Terzo Settore, secondo modalità condivise dai citati uffici
volte a semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini e a limitare i movimenti delle
persone e contestualmente evitare situazioni di assembramento.
Il valore complessivo dei buoni voucher e per generi di prima necessità (tra cui farmaci)
da assegnare al singolo nucleo è commisurato alla composizione quantitativa del nucleo
familiare come segue:
NUMERO COMPONENTI NUCLEO
FAMILIARE

Importo voucher

nr. Voucher

1 componente

€. 150,00

10

2 componenti

€. 200,00

20

3 componenti

€. 250,00

25

4 componenti

€. 320,00

32

5 o più componenti

€. 400,00

40

In base alle autodichiarazioni che verranno rese circa la presenza nel nucleo familiare di

minorenni (non compiuto il 18esimo anno d’età), con disabilità (Legge 104/92 art.
3,
c.
3,
disturbi
dello
spettro
autistico,
sindrome
di
Down),
ultrasessantacinquenni potranno essere consegnati fino a 4 (quattro) buoni in più
per ogni componente che abbia tali caratteristiche
Qualora le risorse finanziarie rese disponibili grazie all’Ordinanza n. 658/2020 non siano
sufficienti a soddisfare tutte le richieste verrà data priorità ai nuclei non beneficiari di
altre forme di sostegno pubblico demandando ai Servizi dell’Ente il coordinamento
necessario a gestire tale eventualità.
A tal fine il richiedente dichiarerà nell’istanza le tipologie e l’importo di altre forme di
sostegno pubblico eventualmente percepiti dai componenti del nucleo familiare (come da
allegata dichiarazione da compilarsi obbligatoriamente e inoltrarsi via mail al Comune
di Conza della Campania con allegato documento di riconoscimento).
Il buono voucher non è in alcun modo monetizzabile e deve essere speso entro il
30.04.2020 presso gli esercizi commerciali ivi indicati.
I buoni voucher non rappresentano moneta legale per cui non è previsto resto e la spesa
dovrà corrispondere ad un importo pari o superiore al valore del buono stesso.
Nelle piccole attività economiche è possibile utilizzare il buono in più giorni in accordo
con gli esercenti.

Per il supporto nella
disposizione i seguenti recapiti:

redazione della domanda

sono

tel. 0827-39013 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30)
cel. 392 0586654/3457314362 (extra orario di ufficio)
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Segretario Comunale
Dr. Maria Luisa Dovetto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luigi Ciccone
Firmato in originale agli atti dell’Ente

a

