Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1451 del 10/12/2020 con cui è stato approvato lo
schema del presente Avviso Pubblico;
Considerato il D.L. n. 154 del 23.11.2020, c.d. Decreto Ristori Ter
Considerata l’ OCDPC n. 658 del 29.03.2020, cui il citato decreto fa riferimento;
Considerato che, per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le famiglie sono
obbligate a permanere presso la propria abitazione, in particolare in Regione Campania
definita tra le c.d. “zone rosse”;
Visto che la situazione emergenziale si è protratta per l’intero anno in corso,
determinando una crescente impossibilità, per alcune famiglie, di produrre e/o
procacciarsi le risorse necessarie per provvedere ad acquistare i generi alimentari e di
prima necessità;
Visto che risulta necessario ed urgente contribuire a sostenere le famiglie che si trovino
nella condizione di non poter soddisfare i bisogni primari;
Il Dirigente del settore II, sentita l’Amministrazione Comunale ed in accordo con essa,
rende noto che dalla data di pubblicazione del presente Avviso, i nuclei familiari colpiti
dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, possono
presentare richiesta per accedere all’utilizzo di buoni spesa una tantum per l’acquisto
di generi alimentari e prodotti di prima necessità, da utilizzarsi esclusivamente negli
esercizi commerciali e farmacie che hanno aderito all’iniziativa di cui all’elenco
pubblicato sul sito del Comune.
Sono i nuclei familiari (così come rilevati da stato di famiglia) residenti nel Comune di
Pompei che sono più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da Virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità per quelli
non già assegnatari di altro tipo di sostegno pubblico, così come stabilito dalla
OCDPC n. 658 del 29.03.2020 già citata.
I buoni saranno assegnati per nucleo familiare – pertanto può far richiesta del
contributo UNO SOLO dei componenti (sarà considerata la prima istanza pervenuta da
parte di uno dei componenti dello stesso nucleo familiare);
La domanda del buono contiene al suo interno un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R.
n. 445 del 2000; ogni dichiarazione mendace non soltanto è punita penalmente ai sensi
di legge, ma è sottoposta a rigidi controlli, di cui al punto 7 del presente avviso.

Il criterio fondamentale da prendere in considerazione è l’impossibilità, per il nucleo
familiare, di disporre di adeguate fonti di entrata per approvvigionarsi di beni alimentari e
di prima necessità.
Per poter presentare l’istanza, almeno un componente del nucleo familiare deve
versare in una delle seguenti condizioni:
⚫ a causa dell’epidemia in corso, uno o più componenti hanno perso il lavoro svolto in
precedenza, o subito una riduzione dei redditi da lavoro dipendente;
⚫ a causa dell’epidemia in corso, uno o più componenti del nucleo familiare hanno
dovuto chiudere l’attività commerciale o artigiana di cui sono titolari, oppure hanno
subito una riduzione del proprio volume di affari;
⚫ a causa dell’epidemia in corso, uno o più componenti del nucleo familiare hanno
dovuto rinunciare ai lavori occasionali con i quali sostenevano la propria famiglia;
⚫ uno o più componenti del nucleo familiare risultano inoccupati o disoccupati, e a causa
dell’epidemia in corso hanno dovuto interrompere la ricerca di un lavoro;
Oppure, ancora, senza una delle quattro precedenti condizioni, può presentare istanza il
nucleo familiare che ha una capacità reddituale complessiva mensile inferiore a 700,00
€;
Il componente che intende far richiesta del buono, facente parte di nucleo familiare con
le predette difficoltà, dovrà dichiarare/autocertificare (a pena di esclusione):
che nessuno dei componenti dispone di liquidità tale da poter provvedere
adeguatamente al sostentamento del nucleo familiare per l’acquisto di generi alimentari
e/o beni di prima necessità;
✔ il numero di componenti di cui è formato il nucleo familiare, così come da stato di
famiglia (in caso di difformità, l’istanza sarà esclusa – salvo trasferimento
domiciliare/residenziale presso altra struttura pubblica);
✔ la situazione specifica di ogni membro, dichiarando per ognuno di questi:
▪ le generalità anagrafiche;
▪
l’eventuale non-autosufficienza (ossia con riconoscimento invalidità al 100% e/o
handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 1 e co. 3 – della Legge n.
104/1992);
▪ l’eventuale disabilità di un componente minore;
▪ l’eventuale percepimento di reddito nel mese di Novembre 2020;
▪ l’eventuale tipologia di reddito percepito;
✔

▪

l’importo mensile percepito.

▪

se fa parte di un nucleo mono-genitoriale (per mono-genitoriale si intende il nucleo
familiare caratterizzato dalla presenza di un solo genitore, senza la presenza di altro

componente adulto con reddito);
✔
la situazione abitativa;
✔
l’eventuale disponibilità di liquidità finanziaria alla data della pubblicazione
dell’avviso.
Ad ognuno di questi parametri sarà assegnato un punteggio, di seguito illustrato, che
determinerà la graduatoria valida per l’accesso al beneficio, secondo le risorse
disponibili assegnate al Comune di Pompei;
Qualora il numero di domande sia superiore alle risorse disponibili, si procederà ad
evadere le stesse secondo l’ordine di collocazione in graduatoria.
I criteri adottati per la composizione di suddetta graduatoria sono conformi a quanto
indicato in generale dall’ OCDPC n. 658 del 29.03.2020, cioè di soddisfare le necessità
improvvise, più urgenti ed essenziali con priorità per i nuclei che non siano già
assegnatari di sostegno pubblico. In tal senso saranno adottati i seguenti criteri per
l’assegnazione di un punteggio ad ogni istanza:

A. SITUAZIONE FAMILIARE
Condizioni
Per ogni componente adulto
Per ogni componente minore
Presenza di una o più persone non
autosufficienti
Presenza di una o più minori disabili
Nucleo monogenitoriale

Punteggio
1 pt fino max 5pt
+ 0,5 pt.
+ 1 pt
+ 1 pt
+ 1 pt.

B. SITUAZIONE ECONOMICA TOTALE
(SOMMA DEI REDDITI NOVEMBRE 2020
DICHIARATI DA OGNI COMPONENTE)
Condizioni
Da 0,00 a 516,00 €
Da 516,01 a 750,00 €
Da 750,01 a 1.200,00 €
Oltre 1.200,00 €

Punteggio
8 pt
6 pt
3 pt
0 pt

C. SITUAZIONE ABITATIVA
Condizioni
In affitto
Proprietà con pagamento mutuo attivo
Edilizia Residenziale pubblica (IACP, INA Casa,
Gescal, etc.)

Punteggio
5pt
5 pt
3 pt

Senza fissa dimora (Casa Comunale)

2 pt

Proprietà
Proprietà con mutuo allo stato sospeso
Altro

0 pt
0 pt
0 pt

D. SITUAZIONE DISPONIBILITÀ ECONOMICHE
Condizioni
Da 0,00 a 700,00 €
Da 700,01 a € 1.500,00
Oltre 1.500,01

Punteggio
6 pt
4 pt
0 pt

In caso di parità nel punteggio, sarà data successiva priorità, in ordine, ai:
⚫
⚫
⚫

Nuclei familiari con il maggior numero di componenti minori nel nucleo;
Nuclei familiari con il maggior numero di componenti nel nucleo;
Nuclei familiari in cui NON vi siano beneficiari di altre misure di sostegno (RdC,
Naspi, REM, ecc.);
⚫ Nuclei familiari con il minor valore di risorse reddituali e finanziarie a disposizione;
⚫ Nuclei familiari che sostengono un canone di locazione/mutuo per l’abitazione in cui
risiedono (non alloggio di edilizia popolare pubblica).
Il buono spesa Covid-19 sarà erogato agli ammissibili in graduatoria finanziabili
fino ad esaurimento delle risorse ripartite dallo Stato al Comune di Pompei che
hanno raggiunto un punteggio minimo di 7 pt.
Il valore del buono spesa è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare ed
è determinato in un importo una tantum, così come segue:
Nuclei familiari con n. 5 o più componenti Euro 500,00

Nuclei familiari con n. 4 componenti Euro 400,00
Nuclei familiari con n. 3 componenti Euro 300,00
Nuclei familiari con n. 2 componenti Euro 200,00
Nuclei familiari con n. 1 componente Euro 100,00
Il componente che intende far domanda per i buoni spesa per il proprio nucleo familiare,
può presentare domanda ESCLUSIVAMENTE secondo le seguenti modalità:
⚫ compilazione del format di domanda on-line, sul sito del Comune di Pompei;

⚫ compilazione del format di domanda on-line con allegato documento di
riconoscimento. Si evidenzia che è possibile chiedere un supporto informativo/tecnico per
la compilazione al seguente Numero di Centralino Attivo - 08119721364- tutti i giorni
compreso i festivi dalle ore 08:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 18:30;
Non sono previste altre modalità, considerata la diffusione epidemica del virus Covid-19.
È possibile presentare la domanda entro e non oltre le ore 18:30 del 16/12/2020.
Valutate le istanze e composta l’eventuale graduatoria, l’importo sarà caricato in tempi
celeri sulla tessera sanitaria/C.F. del richiedente. In caso di assenza e/o problematiche
relative al possesso della tessera sanitaria, il beneficiario riceverà il buono in formato
digitale all’indirizzo mail e numero WhatsApp indicato in domanda.
I buoni saranno utilizzabili dal momento dell’erogazione e fino al 16.02.2021; tale
termine potrà protrarsi in base all’evoluzione dell’emergenza ed alle risorse finanziarie
disponibili.
I nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa possono spenderli presso gli esercizi
commerciali e farmacie che hanno aderito all’iniziativa ed inseriti in apposito elenco
pubblicato sul sito del Comune, presentando tessera sanitaria e di identità.
Tutte le richieste di buoni spesa saranno verificate mediante i canali istituzionali a
disposizione degli Uffici, nel rispetto della privacy e della normativa vigente.
Ad ogni modo, l’Ufficio invierà tutte le istanze alla Guardia di Finanza per i controlli sulle
dichiarazioni rese.
Le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e civile, con l’aggravante
di essere state commesse in un momento di emergenza sanitaria.
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 5 della Legge n. 241 del 1990, il Responsabile del
Procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente del Settore II.
Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Pompei e
sull’homepage
del
sito
http://www.comune.pompei.na.it/
e
nella
Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati, del
Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 101 del 2018, i dati
personali raccolti saranno trattati nell’assoluto rispetto dei principi e per il tempo
necessario all’emergenza sanitaria da Covid-19. Tali dati potranno essere comunicati,

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di
legge, la facoltà di accedervi.
Pompei , lì 10.12.2020
Il Dirigente del settore II
Dott. Salvatore Petirro

