Città di Portici
Città Metropolitana di Napoli

AVVISO PUBBLICO
PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL
“SOSTEGNO ALIMENTARE”
IL DIRIGENTE

Il Comune di Portici con deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 07.12.2020 , in attuazione
del OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e del D.L. 23 novembre 2020, n. 154, ha approvato l’indirizzo
per l’assegnazione di buoni spesa (una tantum) per acquisto di generi alimentari e prima necessità a
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
I buoni citati devono essere spesi presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato
dal comune:
- Non sono rimborsabili;
- Non sono frazionabili e non può essere erogato il resto;
- Non sono convertibili in denaro;
- Non sono cedibili.
Il presente Avviso pubblico è finalizzato all'individuazione di 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.
RENDE NOTO
Art. 1 – Oggetto

1. Il presente avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e al D.L.
154/2020 al fine di fronteggiare i bisogni primari di spesa dei nuclei familiari privi della possibilità
di approvvigionarsi di generi necessari alla vita quotidiana, a causa dell’emergenza derivante
dall’epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente avviso costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio
stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013.
Art. 2 – Destinatari

Possono presentare istanza i cittadini/nuclei familiari che risultano iscritti nell’anagrafe civile del
Comune di Portici e che si trovino nelle seguenti condizioni:
-

-

nuclei familiari che hanno percepito per il periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020 una somma non
superiore ad € 800,00 (non sono ammessi al buono spesa coloro che percepiscono redditi da
pensioni) e che non hanno disponibilità liquide su un qualsiasi conto corrente superiore ad euro
2.000,00 ed i nuclei familiari indigenti già destinatari di servizi offerti dall'Amministrazione
comunale purché non abbiano percepito per il periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020 una somma
superiore ad € 800,00 e che non hanno disponibilità liquide su un qualsiasi conto corrente
superiore ad euro 2.000,00;
nuclei familiari che hanno percepito dal 01/11/2020 al 30/11/2020 pensioni di invalidità inferiori
ad € 800,00 e che non hanno disponibilità liquide su un qualsiasi conto corrente superiore ad euro
2.000,00;

Art. 3 – Priorità
I criteri di priorità, nell’attribuzione del beneficio del “SOSTEGNO ALIMENTARE” sono:
1) i nuclei familiari che hanno percepito per il periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020 una somma
non superiore ad € 800,00 (che non percepiscono redditi da pensioni) e che non hanno
disponibilità liquide su un qualsiasi conto corrente superiore ad euro 2.000,00; i nuclei
familiari indigenti già destinatari di servizi offerti dall'Amministrazione comunale purché non
abbiano percepito per il periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020 una somma superiore ad €
800,00 e che non hanno disponibilità liquide su un qualsiasi conto corrente superiore ad euro
2.000,00; i nuclei familiari che hanno percepito dal 01/11/2020 al 30/11/2020 pensioni di
invalidità inferiori ad € 800,00 e che non hanno disponibilità liquide su un qualsiasi conto
corrente superiore ad euro 2.000,00;
2) Sono ammessi a presentare domanda per la richiesta del buono spesa, MA NON SARANNO
CONSIDERATI IN VIA PRIORITARIA, i nuclei familiari in cui anche un solo componente è
percettore di Reddito di Cittadinanza /rei/naspi/ indennità di mobilità, rem, cassa integrazione
guadagni che non abbiano percepito o materialmente incassato un importo mensile superiore ad
€ 800,00 ed il cui nucleo familiare risponda comunque ai requisiti di cui all’art. 2.
Art. 4 – Entità e tipologia del buono spesa
1. Il Comune di Portici riconoscerà a ciascun componente del nucleo familiare un buono spesa
di € 100,00 per un massimo di € 500,00 a nucleo, fino alla concorrenza delle risorse
finanziarie disponibili. Detta somma deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per
l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità (esclusi liquori e distillati). Non
è prevista l'erogazione diretta di somme di denaro.
2. Nel caso in cui le domande eccedono le disponibilità finanziarie trasferite dal Governo,
l’Amministrazione Comunale si riserva, sulla base delle domande pervenute ed ammesse, di
rideterminare il valore del buono spesa al fine di soddisfare tutte le domande pervenute nei
termini e rispondenti ai requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso.

Art. 5 – Istanza
L’istanza scaricabile dal sito internet del Comune di Portici (www.comune.portici.na.it) dovrà
essere compilata in ogni sua parte e corredata da:

1. Copia del documento di identità, in corso di validità;
2. Copia del codice fiscale del richiedente;

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande
Per evitare ogni forma di assembramento e nel rispetto delle distanze di sicurezza sanitaria
interpersonale la istanza corredata dalla documentazione di cui all’art. 5, deve essere presentata in
formato immagine:
1) tramite WhatsApp al numero 3336108131
oppure
2) tramite l’indirizzo di posta elettronica sostegnoalimentare@comune.portici.na.it,
specificando nell’oggetto della mail nome e cognome del richiedente.
Per eventuali chiarimenti o richieste di informazioni si potranno contattare i seguenti numeri
081/7862712-081/7862719-081/7862720 dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
In considerazione del decreto sindacale di chiusura degli uffici comunali – e – di applicazione del
lavoro agile ai dipendenti dell’Ente – nonché del rispetto delle misure di salvaguardia per il
contrasto ed il contenimento della diffusione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (divieto
di assembramenti, rispetto della distanza minima sociale di sicurezza, ecc. ecc.) non saranno
accettate le domande presentate con modalità diversa da quelle innanzi indicate.
Tale istanza dovrà pervenire entro il giorno 12.12.2020 ore 17,00, PENA L’ESCLUSIONE.
L’ente si riserva la facoltà di effettuare le verifiche sull’ammissibilità e i controlli sulle
dichiarazioni sostitutive corredate alle domande secondo la normativa vigente e i rispettivi
regolamenti comunali.
Le dichiarazioni saranno trasmesse dall’Ambito N11 alla Guardia di Finanza e Agenzia delle
Entrate per i controlli di veridicità. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
Art. 7- Trattamento dei dati
I dati di cui l’Amministrazione Comunale di Portici entrerà in possesso a seguito del presente
avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.lgs. N 196/2003 e
ss.mm.ii.,dal Regolamento UE 679/2016 e verranno comunque utilizzati esclusivamente per le
finalità del presente avviso.
Il titolare del trattamento è il Comune di Portici.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Falanga.
Art. 8 - Informazioni
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al servizio di segretariato sociale dell’Ambito
N11, ubicato in Via Salute, 45 Portici –tel. 081/7862712-081/7862719-081/7862720.
Il DIRIGENTE DEL SETTORE WELFARE
DR.SSA ANNA LECORA

