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CITTA’ DI PIANO DI SORRENTO 
Città Metropolitana di Napoli 

2° SETTORE – SERVIZI SOCIALI 

Determina n. 168 del 30.3.2020 

A V V I S O  P U B B L I C O  

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA, A CAUSA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA – CORONA VIRUS, PER L’ACQUISTO DI 
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ 

********* 

Considerato che, per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le famiglie sono obbligate a 
permanere presso la propria abitazione; 

Visto che questa situazione emergenziale ha determinato l’impossibilità, crescente di giorno in giorno, 
per alcune famiglie, di produrre e/o procacciarsi le risorse necessarie per provvedere ad acquistare i 
prodotti di prima necessità; 

Ritenuto che risulta necessario ed urgente contribuire a sostenere le famiglie che si trovino nella 
condizione di non poter soddisfare i bisogni primari; 

l’Amministrazione comunale, con D.G.M. del 27.03.2020, ed in coerenza con OCDPC n. 658 
del 29.03.2020, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale (CCN) e l’Ascom di 
Piano di Sorrento, ha deciso di consegnare dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà 
economica, per l’acquisto di generi alimentari e prodotti per l’igiene della persona e della casa. 
 
Beneficiari dei buoni spesa ed informazioni  
Sono le Famiglie. Per famiglia si intende l’insieme delle persone che stanno ottemperando all’obbligo di 
permanere in casa presso la medesima abitazione (considerando che alcune persone non hanno potuto 
far rientro presso l’abitazione di residenza, oppure hanno, per diverse motivazioni, scelto di stabilirsi 
presso abitazione diversa dalla propria residenza). 
Le famiglie, come sopra definite, per qualsiasi informazione, possono contattare l’Ufficio 
Servizi Sociali, telefonicamente oppure attraverso e-mail, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 
alle ore 12.00: tel. 0815344419 – e-mail: uss@comune.pianodisorrento.na.it 
 
Requisiti per presentare richiesta dei buoni spesa 
La famiglia, come sopra definita, che intende far richiesta del contributo, deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 essere in possesso di certificazione dell’I.S.E.E., di tutti i componenti della famiglia, come sopra 
definita, che, complessivamente, non superino il valore dell’I.S.E.E. previsto per l’accesso al Reddito 
di Cittadinanza, che sia, quindi, inferiore a € 9.360,00; 

 in alternativa, produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui si evinca che nessuno 
dei componenti della famiglia, come sopra definita, è in possesso di risorse finanziarie per 
far fronte all’acquisto di prodotti di prima necessità, necessari per soddisfare i bisogni 
primari, dell’intera famiglia, così come sopra definita. 

 in particolare, per chi produce la dichiarazione di cui al punto precedente, tutti i componenti 
della famiglia, come sopra definita, devono dichiarare a quanto ammontano le risorse 
finanziare di cui dispongono al momento della domanda (considerando tutte le risorse, a 
qualsiasi titolo possedute: es. redditi da lavoro, patrimonio mobiliare disponibile, sostegni 
familiari da parte di parenti tenuti al mantenimento ai sensi del Codice Civile).  
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2) 

Tali risorse, devono essere inferiori all’I.S.R.E (Indicatore della Situazione Reddituale 
Equivalente) previsto per l’accesso al Reddito di Cittadinanza,  inferiori, quindi, a € 6.000,00 su 
base annua, per chi vive in un’abitazione di proprietà, e ad € 9.360,00 su base annua, per chi 
vive in un’abitazione in affitto (es. di I.S.R.Equivalente: € 6.000,00, oppure € 9.360,00, 
incrementati di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore 
componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in 
cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non 
autosufficienza, come definite ai fini dell’I.S.E.E.). 

 
Consistenza dei buoni spesa 
Al richiedente il contributo per ciascuna famiglia, come sopra definita, sono distribuiti buoni spesa (dal 
valore di € 5,00 cadauno), per ogni settimana di emergenza sanitaria, salvo diverse disposizioni/indirizzi 
normativi, secondo i seguenti criteri: 

 n. 2 buoni spesa al giorno al richiedente (per n. 7 giorni di ciascuna settimana, come sopra 
precisato - pari a € 5,00 per 2, per 7 giorni = € 70,00); 

 n. 1 buono spesa al giorno per ciascun ulteriore componente della famiglia, come sopra 
definita (per n. 7 giorni di ciascuna settimana, come sopra precisato - es. di contributo per una 
famiglia, come sopra definita, composta da 4 persone: € 70,00 per il richiedente + € 5,00/giorno x 7 
giorni x n. 3 ulteriori componenti = € 175,00). 

A ciascuna famiglia, come sopra definita, sono distribuiti, pertanto, buoni spesa corrispondenti alla sua 
composizione numerica, nei limiti delle risorse disponibili a disposizione del Comune. 
 
Presentazione delle richieste per i buoni spesa 
Le famiglie, come sopra definite, che intendono presentare richiesta per i buoni spesa, devono utilizzare 
la domanda pubblicata all’albo pretorio e sul sito del Comune di Piano di Sorrento, nonché disponibile 
in specifico contenitore presso l’ingresso della sede del Comune di Piano di Sorrento, in Piazza Cota 
(entrando uno per volta ed assicurando il rispetto delle misure di sicurezza imposte dalle 
norme vigenti – distanza interpersonale, dispositivi di protezione, ecc.).  
Le famiglie, come sopra definite, possono concordare con l’Ufficio Servizi Sociali diverse modalità di 
ritiro della richiesta dei buoni spesa, contattando lo stesso Ufficio telefonicamente oppure attraverso e-
mail, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00: tel. 0815344419 – e-mail: 
uss@comune.pianodisorrento.na.it . 
La domanda, considerando l’obbligo di permanere in casa, può essere inviata secondo una delle 
seguenti modalità: 

 invio al Protocollo del Comune di Piano di Sorrento, tramite P.E.C., al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it ; 

 invio all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Piano di Sorrento, tramite e-mail, ai seguenti indirizzi: 
uss@comune.pianodisorrento.na.it e servizisociali@comune.pianodisorrento.na.it ; 

 consegnata presso lo specifico contenitore disponibile nell’ingresso della sede del Comune di Piano 
di Sorrento, in Piazza Cota, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

  consegnata secondo altre modalità concordate con l’Ufficio Servizi Sociali, con le modalità di cui 
sopra (tel./mail) - (entrando uno per volta ed assicurando il rispetto delle misure di sicurezza 
imposte dalle norme vigenti – distanza interpersonale, dispositivi di protezione, ecc.). 

La richiesta dei buoni spesa può essere inviata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 
avviso. 
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Graduatoria 
I richiedenti il contributo, aventi i requisiti per ottenerlo, sono inseriti in specifica graduatoria, aperta, 
secondo il seguente ordine di priorità: 

 valore dell’indicatore dell’I.S.E.E., a parità di valore I.S.E.E. hanno priorità le famiglie, come sopra 
definite, con il maggior numero di componenti, in caso di ulteriore parità la priorità è definita dalla 
data della richiesta;  

 valore delle risorse finanziarie, alla data della richiesta, nella disponibilità della famiglia, come sopra 
definita, indicate nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

 in ogni caso, nella graduatoria si da priorità, ai sensi dell’OCDCP n. 658 del 29.03.2020, alle 

famiglie, come sopra definite, “non già assegnatarie di sostegno pubblico”. 
Nel caso in cui le risorse a disposizione del Comune non fossero sufficienti per soddisfare tutte le 
richieste, si procede ad evadere le stesse secondo l’ordine di collocazione nella succitata graduatoria. 

Distribuzione ed utilizzo dei buoni spesa 
I buoni spesa sono prodotti dal C.C.N., che convenziona tutti gli esercizi commerciali che possono 
aderire all’iniziativa, vendendo prodotti alimentari e per l’igiene della persona e della casa. Il C.C.N. 
consegna i buoni spesa al Comune, assieme all’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito 
all’iniziativa, reso disponibile sul sito. 
Il Comune distribuisce i buoni spesa ai richiedenti il contributo, utilmente collocati in 
graduatoria, presso il loro domicilio, già dalla prossima settimana e seguirà di settimana in 
settimana, attraverso la Protezione Civile comunale, oppure con diversa modalità che dovesse 
rendersi necessaria, in base all’evoluzione dell’emergenza ed alle risorse finanziarie disponibili. 
La famiglia beneficiaria dei buoni spesa li spende presso gli esercizi commerciali che hanno aderito 
all’iniziativa. 

Controlli 
Tutte le richieste di buoni spesa sono inviate alla Guardia di Finanza per i controlli sulle dichiarazioni 
fatte. 
Le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e civile, con l’aggravante di essere state 
commesse in un momento di emergenza sanitaria. 
Tutti i beneficiari del contributo, accettano eventuali controlli a campione, effettuati anche attraverso 
videochiamate, atti a verificare, in primis, l’effettiva composizione della famiglia, come sopra descritta. 

Raccolta fondi per il sostegno alle famiglie in difficoltà economica a causa del Corona Virus 
Sostenere con un contributo le famiglie che a causa dell’emergenza sanitaria in atto non possono 
provvedere ai bisogni primari, in una situazione epocale per il mondo intero, è un compito delle 
Istituzioni, ma anche un dovere di solidarietà per ogni persona che è nelle condizioni di poter 
contribuire. 
Per questo motivo, chiunque volesse contribuire all’iniziativa del Comune di Piano di Sorrento di 
sostenere le famiglie in difficoltà durante l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, può effettuare una 
donazione, secondo le proprie possibilità, attraverso un bonifico intestato al “Comune di Piano di 
Sorrento” su IBAN: IT82 L054 2414 9000 0000 1002 696, con la seguente causale “Donazione 
Sostegno Famiglie in difficoltà economica per il coronavirus”. 
I fondi donati al Comune di Piano di Sorrento sono vincolati alla causale del donatore. 
  
Dalla sede comunale, 30.3.2020. 

2° SETTORE 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

- Luigi Maresca - 


