COMUNE SANTOMENNA
Provincia di SALERNO
__________________________________________

P.zza Municipio 84020 Santomenna (SA)
C.F. 82001530656 – Partita IVA 00787430651 - TEL. 0828/911004 – Fax 911058
PROT. N. 1321 DEL 02.04.2020
AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DI MISURE DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE IN STATO DI NECESSITÀ E BISOGNO
EMERGENZA COVID-19
IL SINDACO
Vista l'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile 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”, con la quale sono stati disposti ulteriori
interventi urgenti definiti di “solidarietà alimentare”, consistenti nell’acquisto (in deroga al d.lgs. n. 50/2016)
di buoni spesa o generi alimentari e prodotti di prima necessità da destinare a nuclei familiari in difficoltà
economiche (in via prioritaria a quelli non già assegnatari di altre forme di sostegno pubblico);
Considerata l’urgenza di predisporre ogni azione necessaria all’esecuzione tempestiva e coordinata delle
suddette misure, in collaborazione con la Protezione civile comunale, il Servizio sociale professionale e la rete
di Soggetti, singoli e associati, attivi nel volontariato;
RENDE NOTO
Che il Comune di Santomenna, in esecuzione dell’Ordinanza n.658/2020 del 29.03.2020, adotta misure
tempestive e mirate di sostegno alle famiglie in stato di necessità e bisogno, determinato dal periodo di
emergenza epidemiologica in corso, per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità.
L’esigenza di raggiungere con estrema tempestività la platea di soggetti maggiormente esposti agli effetti della
crisi economica, richiede di realizzare i predetti interventi privilegiando gli aspetti sostanziali rispetto a quelli
procedurali, pur nel rigore dei controlli che in tali situazioni di estrema urgenza divengono esigibili a garanzia
dell’efficacia e della trasparenza dell’azione amministrativa;
A tal fine, l’erogazione dei benefici economici sarà prevista a seguito di presentazione di apposita domanda
da parte del nucleo familiare.
Art. 1 - Soggetti Beneficiari
Sono beneficiari delle misure di sostegno definite di “solidarietà alimentare”, i nuclei familiari residenti nel
Comune di Santomenna, in stato di effettivo ed urgente bisogno alimentare.
Art. 2 - Presentazione delle richieste di solidarietà
I nuclei familiari in stato di effettivo e urgente bisogno alimentare possono formulare richiesta di solidarietà
entro il 6 aprile 2020 alle ore 12:00 per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, inviando domanda
- di cui al modello A allegato - al seguente indirizzo: protocollo.santomenna@asmepec.it oppure
anagrafe.santomenna@gmail.com o mediante consegna a mano presso la farmacia comunale Dr.ssa Serena
Ripa.
La domanda (Modello A) dovrà essere corredata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità.
Art. 3 - Segnalazioni provenienti dalla rete di solidarietà territoriale
Allo stesso fine, saranno acquisite le segnalazioni degli attori sociali già coinvolti in azioni di solidarietà verso
le fasce più deboli della popolazione comunale, quali parrocchie, associazioni e comunità spontanee di

cittadini, singoli o associati, in quanto risulta fondamentale raccogliere velocemente le istanze di effettivo
bisogno di sostegno alimentare.
Art. 4 - Istruttoria delle domande
In relazione alle risorse assegnate dal Governo, saranno individuati i nuclei familiari beneficiari.
L'urgenza di provvedere e il mancato richiamo nella Ordinanza di Protezione Civile consentono di procedere
in deroga rispetto all'acquisizione dell'ISEE.
Il beneficio sarà riconosciuto d’intesa con i Servizi Sociali territoriali dell’Ambito S3 ex S10.
I contributi alle famiglie verranno assegnati in relazione allo stato di necessità ed in misura differenziata
rispetto alle singole situazioni socio-economiche e prioritariamente ai nuclei familiari privi di fonte di reddito.
Art. 5 - Spesa per beni alimentari e di prima necessità
Il Comune provvede alla concomitante individuazione, di tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio,
con cui stipulare ACCORDI DI SOLIDARIETA’ nella forma di “Convenzione” per la vendita di tutti i beni
alimentari e di prima necessità destinati. L’elenco degli esercenti convenzionati sarà pubblicato sulla home
page del sito web istituzionale del Comune.
Sono escluse le bevande alcoliche e superalcoliche. Non è consentita la restituzione, neanche parziale, del
controvalore in moneta del buono. I buoni saranno nominativamente intestati al richiedente; il beneficiario,
effettuati gli acquisti alimentari, consegnerà il buono originale al commerciante.
Art. 6- Verifiche
Le verifiche, anche successive alla fruizione del beneficio, verranno effettuate d'ufficio di intesa con i servizi
Sociali territoriali.
La dichiarazione mendace comporta l'obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia alla competente
autorità giudiziaria.
Gli esercenti che accettino i buoni per acquisti diversi dai prodotti alimentari, che accettino buoni da soggetti
diversi dall'intestatario, che restituiscano, anche parzialmente, il controvalore in euro del buono, non avranno
diritto al rimborso e saranno sanzionati come per legge.
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