
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Ufficio Servizi Sociali del Comune di Praiano  
Tel. 089.81.31.917 – Fax 089.81.31.930 | Email: servizisociali@comune.praiano.sa.it 

 

 
 

 
(Prot. nr 180) 

Adozioni di misure urgenti di solidarietà alimentare 

Vista: l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Capo del Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020 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” il Decreto Legge 154 del 23.11.2020 

– Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, art. 2 Misure urgenti di solidarietà alimentare; 
 

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.  
 

Destinatari: I destinatari della misura sono 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 i nuclei non assegnatari di sostegno pubblico. 
Possono accedere ai benefici di cui al presente Avviso i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che si trovano in condizioni di difficoltà 
economica per la riduzione o azzeramento del reddito disponibile conseguente a interruzione o perdita dell’attività lavorativa. Per nucleo familiare si 
intende la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda. I buoni spesa sono finalizzati a sostenere il reddito familiare e possono essere 
utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità (ivi compresi prodotti per l’igiene personale, per l’igiene della casa e prodotti 
farmaceutici) presso gli esercizi commerciali riportati nello specifico elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Praiano.  
 

Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari 
La platea dei beneficiari a cui assegnare i buoni spesa, sarà individuata tenendo conto: 
a) delle relazioni tecniche predisposte dagli uffici dei servizi sociali, che segnalano a questo Comune motivate necessità di concedere il buono spesa a 
determinati utenti, già seguiti dai predetti uffici, anche già assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico (in tale tipologia sono compresi: nuclei 
familiari di cui facciano parte minori; nuclei familiari con situazione di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico; donne 
vittime di violenza, anziani soli e/o con disabilità, persone senza dimora); 
b) delle istanze di parte dei residenti, che non siano già in carico ai servizi sociali, che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter 
provvedere all’acquisto di generi di prima necessità, che devono rientrare in una delle seguenti casistiche: 
 

• nuclei familiari e compresenza di categorie vulnerabili (minori, disabili, ultrasessantacinquenni, etc.); 
• nuclei familiari senza alcun reddito, con precedenza per quelli in cui non si percepisca alcun altro tipo di sostegno o ammortizzatore 
sociale (esempio Cassa Integrazione ordinaria e in deroga, NASPI, ASDI, DIS- COLL- reddito di cittadinanza, ecc.); 
• nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al 
trattamento di sostegno al reddito, ai sensi del D.L.18/2020 (Cassa integrazione), o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per 
cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore; 
• Nuclei familiari che hanno subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per una delle seguenti cause: perdita di 
lavoro senza ammortizzatori sociali, mancato inizio lavoro stagionale, perdita del lavoro precario, sospensione o forte contrazione dell’attività di lavoro 
autonoma, perdurare della condizione di inoccupazione o di indigenza; 
• nuclei familiari con redditi unicamente o prevalentemente da lavoro stagionale nel corso del 2020 ed eventualmente beneficiari di Naspi; 
in via residuale, nuclei familiari beneficiari di Reddito d’inclusione o Reddito di cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi 
preliminare o del quadro di analisi, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio.  
Per i soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad un massimo di 600 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, 
pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse 
all’emergenza coronavirus etc.), questi saranno collocati in graduatoria successivamente a coloro che sono privi di qualsiasi sostegno pubblico. La 
graduatoria sarà approvata dal Responsabile del Settore Affari Generali e, quindi, i beneficiari saranno contattati telefonicamente o per e-mail, qualora 
indicata, da parte dell’Ufficio servizi sociali. 

 

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 
Importo del buono spesa L’importo del buono spesa, erogato in un'unica soluzione non ripetibile, è differenziato in base al numero dei componenti il 
nucleo familiare, nel modo seguente: 

€ 100,00 (per nuclei familiari costituiti da una sola persona);   € 200,00 (per nuclei familiari costituiti da due persone); 
€ 400,00 (per nuclei familiari costituiti da tre o quattro persone);   € 500,00 (per i nuclei familiari costituiti da cinque o più persone) 

 

È fatta salva un’eventuale seconda assegnazione, previa presentazione di un’ulteriore istanza da parte dei precedenti assegnatari, solo qualora si 
determinassero ulteriori risorse disponibili dopo aver soddisfatto tutti gli istanti collocati utilmente nella graduatoria approvata. 
A tal fine, l’Ufficio Servizi Sociali dovrà valutare la sussistenza e il perdurare di comprovate e contingenti emergenze. Ad ogni buon conto la successiva 
domanda potrà essere presentata decorsi trenta giorni dall’erogazione del primo buono spesa. 
L’Amministrazione verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia 
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. I controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari, con 
particolare riferimento alla dichiarata assenza di reddito, saranno effettuati sia avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, a cui sarà 
trasmesso l’elenco dei beneficiari, sia tramite collegamento alle banche dati informatiche dell’Agenzia delle Entrate e/o altri Enti della Pubblica 
Amministrazione. 
 

Modalità di erogazione: I buoni spesa sono erogati attraverso appositi voucher del valore di € 10,00 cadauno sino alla concorrenza del contributo “una 
tantum” determinato. Il Settore Affari Generali – Servizi Sociali comunicherà ai beneficiari le modalità di consegna dei buoni spesa ed il temine entro il 
quale potranno essere utilizzati.  Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e il fac-simile di autocertificazione. 
 

Presentazione della domanda e modalità di erogazione del buono spesa 

La domanda per accedere ai buoni spesa deve essere presentata compilando il modello allegato scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di 
Praiano www.comune.praiano.sa.it. e dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.praiano.sa.it accompagnata dalla 
scansione di un documento di identità di chi la presenta entro le ore 12,00 del 19 gennaio 2021. 
Nel caso di assoluta impossibilità ad utilizzare i mezzi informatici descritti, l’istanza può essere consegnata al Comune di Praiano – Via Umberto I presso 
l’Ufficio protocollo con le seguenti modalità: previo appuntamento telefonico al n. 0898131917. 
 

Informazioni potranno essere richieste a: Comune di Praiano – Ufficio Servizi Sociali : Dott.ssa Maria Luisa D’Urso tel. 089 8131917. 
 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Praiano nella persona del suo legale rappresentante. I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno il diritto di 
accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’Autorità Garante per proporre reclamo. 
 
 

Praiano, 12/01/2021  

Dott. ssa Maria Luisa D’Urso 
Il Responsabile del Settore Affari Generali 

Dott. ssa Anna Maria Caso 
Vicesindaco F. F. di Praiano

 
 


