CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA
STRUTTURA EXTRADIPARTIMENTALE – UFFICIO DI PIANO
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ALL. A

AVVISO PUBBLICO
PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL “SOSTEGNO ALIMENTARE”
Il Comune di Torre Annunziata con deliberazione di G. M. n. 2 del 04/01/2019 ha aderito al progetto di sostegno sociale
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” proposto dal Banco Alimentare Campania ONLUS, che prevede la
distribuzione mensile (agosto escluso), di un pacco alimentare contenente alimenti di prima necessità, in favore di famiglie che
versano in particolari condizioni di disagio e bisogno.
Il presente Avviso pubblico è finalizzato all'individuazione di n. 400 famiglie beneficiarie, alle quali distribuire il citato pacco
alimentare, quale aiuto e sostegno alle loro esigenze primarie.
Art.1 Destinatari e Requisiti di Ammissibilità al contributo
Destinatari dell’intervento sono i cittadini che alla data di approvazione del presente bando risultino in possesso dei seguenti
requisiti soggettivi e di reddito:
1) Residenza nel Comune di Torre Annunziata da almeno 1 anno;
2) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di un Paese Terzo ma con permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo;
3) Valore dell’ I.S.E.E. non superiore a € 5.000,00.

-

Art. 2 Criteri di Valutazione e Graduatoria
Il Servizio Politiche Sociali provvederà a compilare una specifica graduatoria delle domande pervenute entro il termine di
scadenza previsto dal presente bando, all’esito di istruttoria delle stesse, attraverso l’applicazione dei parametri e
l’attribuzione del punteggio secondo le condizioni di seguito riportate, in maniera da individuare i destinatari dell’intervento
dal punteggio più alto a quello più basso.
Saranno predisposte due distinte graduatorie: una, relativa ai nuclei familiari formati da almeno n.2 componenti; l’altra
comprendente i nuclei familiari unipersonali.
Le risorse disponibili saranno così ripartite:
- 10% per lo scorrimento della graduatoria delle famiglie unipersonali;
- 80% per lo scorrimento della graduatoria dei nuclei familiari costituiti da più di una persona.
In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, le risorse eventualmente ancora disponibili verranno utilizzate per lo
scorrimento della seconda.
10% da riservare per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza sociale che dovessero verificarsi o essere segnalate nel
corso dell’anno dai Servizi Sociali o da altre Istituzioni, opportunamente documentate.
Parametri di Valutazione delle domande e Attribuzione del Punteggio
Parametro economico:
PUNTI

Per ogni componente il nucleo familiare che percepisce i seguenti redditi esenti ai fini IRPEF:
Assegno sociale, pensioni, indennità, etc;
Assegno per nuclei familiari con almeno 3 figli minori art.65 L.488/98;
Per ogni abitazione di proprietà del nucleo familiare

-2
-2
-2

Parametro sociale:
Composizione del Nucleo Familiare:
Per ogni minore di età inferiore ad anni 5
Per ogni minore di età compresa tra i 5 e i 15 anni
Per ogni componente di età compresa tra i 15 e i 65 anni
Per ogni componente di età superiore a 65 anni
Per ogni componente in possesso di invalidità civile pari o superiore al 66%
Per ogni componente riconosciuto portatore di handicap ai sensi della L.104/92, art. 3, co.3,
Nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni

4
3
2
1
1
1
1
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Condizioni di Fragilità Sociale:
- Famiglia monogenitoriale ( presenza di un solo genitore nel nucleo familiare per stato
di vedovanza, separazione, divorzio, irreperibilità certificata, mancato riconoscimento
del figlio da parte di uno dei due genitori);
- Richiedente in possesso, contemporaneamente, dei seguenti tre requisiti:
a) Percentuale di invalidità civile pari o superiore al 66%;
b) Età inferiore ai 65 anni e superiore ai 55 anni;
c) Nucleo familiare composto da un solo componente.
- Stato di disoccupazione non antecedente all’1.01.2018 :
a) da parte di uno dei componenti del nucleo familiare;
b) da parte di due o più componenti del nucleo familiare;

2

2

2
3

Si precisa che lo stato di disoccupazione si configura solo quando avviene la perdita del lavoro o la cessazione di un’attività di
lavoro autonomo: non verrà attribuito punteggio, dunque, alla persona non occupata, ovvero a colui che non abbia mai svolto
attività lavorativa, sia come dipendente che in forma autonoma.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.
A parità di punteggio saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità da applicarsi nel seguente ordine:
1) I.S.E.E. più basso e, a parità di ISEE, precede:
- relativamente alla Graduatoria dei nuclei familiari formati da almeno n.2 componenti:
a) il nucleo familiare con il maggior numero di minori frequentanti corsi di istruzione / formazione;
b) il nucleo familiare con il maggior numero di componenti.
- relativamente alla Graduatoria dei nuclei familiari formati da un solo componente:
a) l’età maggiore.
2) Ordine di arrivo delle istanze.
La graduatoria così redatta sarà valida ed in vigore fino a nuovo bando.
I beneficiari del sostegno alimentare saranno i nuclei familiari che si collocheranno in posizione utile rispetto al numero dei
pacchi disponibili.
Art. 3
Caratteristiche ed entità dell’intervento
L’intervento prevede la consegna mensile di generi alimentari calibrati sulle caratteristiche della composizione del nucleo familiare
che, pertanto, non avrà facoltà di sceglierne il contenuto.
La dotazione dovrà essere ritirata dal beneficiario o da persona espressamente delegata presso la sede individuata dal Comune,
nei giorni previsti per la distribuzione.
Art.4 Ammissione al contributo e Decadenza dallo stesso
Sulla base dei dati acquisiti mediante la presentazione delle domande di accesso al beneficio, l’ufficio competente provvederà
all’istruttoria delle stesse per l’attribuzione dei punteggi di valutazione secondo i requisiti oggettivi dichiarati in autocertificazione
dai richiedenti, ai fini della formazione della graduatoria.
Il beneficiario decade automaticamente dal diritto all’erogazione nei seguenti casi:
Venir meno del requisito della residenza nel Comune di Torre Annunziata durante il periodo di erogazione del beneficio
medesimo;
Dichiarazione mendace resa in fase di istanza;
Decadenza di uno dei requisiti di ammissibilità al contributo;
Mancato ritiro del “pacco alimentare” per n.2 volte consecutive, senza giustificato motivo.
In caso di decadenza dal beneficio, si procederà allo scorrimento della graduatoria ed all’attribuzione dello stesso ad altro
destinatario, per le mensilità residue, previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dal nuovo beneficiario.
Allo stesso modo, qualora dovessero prodursi delle economie di prodotti, a qualsiasi titolo rilevate, si procederà alla consegna del
“pacco alimentare” alle famiglie e soggetti singoli del territorio comunale che, pur in possesso dei requisiti richiesti dal presente
Avviso, seguono in graduatoria i beneficiari, per minore punteggio ottenuto.
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Art. 5
Modalità di accesso al beneficio
Per l’accesso al beneficio del “Sostegno Alimentare”, il cittadino che alla data di pubblicazione del presente Bando risulti in
possesso dei requisiti di cui all’Art.1, potrà presentare domanda, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio di Piano
del Comune di Torre Annunziata, sito in via Parini n.78, dove potrà ricevere ogni altra informazione utile.
I richiedenti dovranno allegare alla domanda:
1) Fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità;
2) Delega debitamente sottoscritta dal richiedente e Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, della persona
eventualmente delegata al ritiro del pacco;
3) Certificazione I.S.E.E. in corso di validità di importo fino a 5.000,00 euro;
4) Copia del decreto di invalidità, se presenti nel nucleo familiare soggetto diversamente abile;
5) Copia carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari di lunga durata;
6) Eventuale documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro non antecedente all’1.01.2018 di uno o più
componenti un nucleo familiare;
7) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle fonti di sostentamento del nucleo familiare in caso di ISEE uguale a ZERO,
(ALL. C);
8) Ogni altra documentazione utile all’assegnazione del punteggio.
La mancanza di uno dei documenti richiesti o la non completa o corretta compilazione della domanda in ogni sua parte sarà
causa di esclusione.
Art.6 Termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
Le domande, compilate come innanzi e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere consegnate a mano, in busta
chiusa, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Torre Annunziata, al Corso Vittorio Emanuele III, n.293, entro le ore 12.00 del
giorno 18 MARZO 2019, pena l’inammissibilità.
Sulla busta contenente la documentazione, oltre alle indicazioni del mittente e del destinatario, dovrà essere riportata la seguente
dicitura: Istanza per l’ammissione al beneficio del “Sostegno Alimentare”.

Art. 7 Verifiche, Controlli e Revoca
L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle informazioni rese e procederà a revocare il beneficio
concesso in caso di dichiarazione mendace, falsità in atti o uso di atti falsi.
Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche avvalendosi della collaborazione
della Guardia di Finanza, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dai richiedenti.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. innanzi citato e, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle
dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dal beneficio conseguito e sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria.
Art.8 Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Nicola Anaclerio, dirigente della Struttura Extradipartimentale/Ufficio di Piano –
Settore Politiche Sociali del Comune di Torre Annunziata.
Per informazioni, rivolgersi al Settore Politiche Sociali del Comune di Torre Annunziata, Servizio Contrasto alla Povertà, in via
Parini, n. 78 - Tel. 081/5358602 – 630.
Orario di accesso al pubblico: dal lunedì al venerdì, h 9,00 / 12,00;
il giovedì, anche h 14,30 / 16,30.
Art. 9 Protezione dei dati personali
I dati personali e sensibili comunicati dai richiedenti saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia
(D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i.) ed utilizzati per le finalità proprie di cui al presente Bando e per quelle demandate dalla norma in vigore.

Dalla Casa Municipale lì, 15/02/2019

IL DIRIGENTE del SETTORE POLITICHE SOCIALI
dott. Nicola Anaclerio
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