
80073 Capri (NA) – Piazza Umberto I - n. 9 - P.I. 00547330639 

081/8386305/306 - Fax 081/8377924 e-mail anagrafe@cittadicapri.it 

 

 

C I T T À D I C A P R I 
Provincia di Napoli 

3° Settore – Servizi Demografici e Sociali 

 

PROGETTO DI SOSTEGNO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE COLPITE 

 DALL’EMERGENZA COVID-19 

 

A V V I S O 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

VISTO 

- il Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, all’art. 2, con il quale è stato testualmente previsto “1. Al fine di 

consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di 

previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun 

comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 

e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 2.  Per 

l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 

del 2020 3. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello 

Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 

dicembre 2020 con delibera della giunta”; 

- l’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili” espressamente prevedeva “I Comuni possono destinare alle 

misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A Tale fine 

è autorizzata all’apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti 

postali onde far confluire le citate donazioni. …. omissis ...”, “Sulla base di quanto assegnato ai sensi 

del presente articolo …. omissis …. ciascun Comune è autorizzato in deroga al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50: di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale di 

generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

- la Delibera della Giunta Comunale n. 36 dell’1.4.2020 con la quale è stato dato indirizzo al 

Responsabile del 3° Settore per l’erogazione di buoni spesa nel periodo di emergenza coronavirus; 

 
AVVIA 

la procedura per l’acquisizione delle domande finalizzate al riconoscimento di buoni spesa per acquisto di 

generi alimentari e di prima necessità, in favore dei nuclei familiari in condizioni di bisogno conseguente agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. 
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1. Finalità 

Il presente atto disciplina le caratteristiche e le modalità di distribuzione di "buoni spesa", quale misura UNA 

TANTUM per promuovere e sostenere le persone in difficoltà economiche acuite dalla pandemia del COVID 

19, mediante l'erogazione diretta di buoni per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

2. Beneficiari e condizioni 

Accedono al beneficio i nuclei familiari residenti nel Comune di Capri che si trovano nelle seguenti 

condizioni: 

a. nuclei familiari residenti che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione 

obbligatoria dell’attività produttiva di ogni genere in base al DPCM ed alle altre disposizioni contro il 

coronavirus; 

b. nuclei familiari residenti che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza di licenziamento 

o mancata assunzione o impossibilità a svolgere lavori occasionali (a causa della chiusura o della limitazione 

delle attività di cui alla precedente lettera a) di uno dei componenti); 

c. nuclei familiari già censiti dai Servizi Sociali che versino in situazione di grande difficoltà socio- 

economica a rischio di emarginazione sociale, non in grado di soddisfare i bisogni primari ed essenziali. 

Sono esclusi nuclei familiari titolari, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare di depositi, 

conti correnti e altri valori mobiliari superiori complessivamente ad € 6.000,00=. 

Tali condizioni devono essere possedute al momento della presentazione della domanda di accesso al 

sostegno. Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare. 

3. Importo del buono spesa 

Il buono spesa è una tantum e l’importo è pari ad € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare, fino ad 

un massimo di € 500,00 per i nuclei familiari composti da n. 5 o più individui. 

4. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda per richiedere i buoni spesa, redatta su apposito modulo allegato (All.1), può essere presentata 

fino alle ore 13.00 del 15 FEBBRAIO 2021 mediante trasmissione al seguente indirizzo 

protocollo.cittadicapri@legalmail.it o a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Umberto I n. 9. 

Il fac-simile di domanda è disponibile on line sul sito del Comune di Capri. 

Per informazioni propedeutiche alla presentazione della domanda potrà essere contattato il seguente numero 

di cellulare: 3397275055 o il seguente numero fisso 081 8386304 /305. 

Il richiedente nella domanda dovrà sottoscrivere apposita autocertificazione circa i requisiti posseduti ai sensi 

del DPR 445/200. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. 

Per ciascun nucleo familiare è ammessa la presentazione di una sola domanda. 

5. Istruttoria delle domande 

Le domande pervenute saranno oggetto di istruttoria da parte dei Servizi Sociali del Comune di Capri. 

6. Criteri di priorità nell’assegnazione 

Nell’assegnazione dei contributi sarà data priorità a nuclei non già assegnatari di altre forme di sostegno 

pubblico e ai nuclei che, in base ad una motivata valutazione dei servizi sociali, necessitano con maggiore 

urgenza del buono spesa essendo già censiti quali nuclei in grave difficoltà socio-economica 

Per la formazione della graduatoria di priorità nell’assegnazione saranno poi attribuiti i punteggi come riportati 

nella tabella seguente. 
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 CRITERI PUNTEGGI DA ASSEGNARE 

a) DISPONIBILITA’ DI ALTRI SOSTEGNI PUBBLICI  

 NESSUN SOSTEGNO PRIORITA’ ASSOLUTA 

 Sostegni fino al 1000 euro + 10 punti 

 Sostegni da 1000 a 3000 + 5 punti 

 Sostegni da 3000 a 5000 + 3 punti 

 Sostegni da 5000 a 6000 + 1 punto 

b) SITUAZIONE FAMILIARE  

 Nuclei familiari già censiti dai Servizi sociali che versino in 

situazioni di grave difficoltà socio-economica a rischio di 

emarginazione sociale, non in grado di soddisfare i bisogni 

primari ed essenziali. 

PRIORITA’ ASSOLUTA 

 nucleo familiare con presenza di minori + 10 punti per ogni componente del 

nucleo minore 

 nucleo familiare con presenza di portatori di handicap (dal 

74 al 99%) 

+ 9 punti per ogni componente del 

nucleo portatore di handicap 

 nucleo familiare con presenza di portatori di handicap 

(100% con accompagno) 

+ 7 punti per ogni componente del 

nucleo portatore di handicap 

 nucleo familiare con presenza di ultrasettantenni + 6 per ogni componente del nucleo 

ultrasettantenne 

 nucleo familiare con donne in stato di gravidanza + 5 per ogni componente del nucleo 

in stato di gravidanza 

 Numero dei componenti del nucleo familiare non rientranti 

nelle precedenti categorie 

+ 3 punti per ogni componente il 

nucleo familiare 

c) SITUAZIONE ABITATIVA  

 Contratto di locazione immobili ad uso abitativo 8 punti 

 Rate di mutuo o finanziamenti da pagare nel caso di 

mancata concessione di moratoria bancaria 

5 punti 

a) DISPONIBILITA’ FINANZIARIA (liquidità disponibile 

su conti correnti, libretti a risparmio ovvero buoni fruttiferi, 

azioni, obbligazioni, fondi finanziari svincolabili) 

 

 Disponibilità fino al 1000 euro + 10 punti 

 Disponibilità da 1000 a 3000 + 5 punti 

 Disponibilità da 3000 a 5000 + 3 punti 

 Disponibilità da 5000 a 6000 + 1 punto 

 

7. Consegna dei buoni spesa 

I buoni spesa, attese le misure restrittive vigenti in questo particolare momento di emergenza COVID-19, 

saranno consegnati previo avviso pubblicato sul sito del Comune di Capri dove sarà indicato il luogo, l’ora e 

la data di consegna. 
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8. Caratteristiche e finalità del beneficio economico 

I soggetti beneficiari individuati riceveranno buoni spesa in tagli da 50,00 euro. I buoni potranno essere spesi 

presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e resi noti mediante pubblicazione di apposito elenco sul 

sito internet del Comune. Con i buoni spesa potranno essere acquistati prodotti rientranti nelle seguenti 

categorie merceologiche: 

- prodotti alimentari; 

- prodotti per la pulizia personale; 

- prodotti per l’igiene della casa. 

È assolutamente vietato acquistare con i buoni spesa alcolici (vino, birra e super alcolici vari), oppure 

arredi e corredi per la casa. 

Il buono spesa, da utilizzare fino a tutto il 6 APRILE 2021  non è cedibile, non è utilizzabile quale denaro 

contante e non dà diritto a resto in contanti, nonché comporta l’obbligo per il fruitore di regolare con proprie 

risorse l’eventuale differenza in eccesso tra il valore del buono e il prezzo dei beni acquistati. 

9. Controlli 

Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, procederà, ai sensi di quanto 

disposto agli articoli 71 e successivi del DPR n. 445/2000, al controllo della corrispondenza al vero delle 

dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione dei buoni spesa. Verrà determinata la 

decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti che abbiano sottoscritto false 

dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 

75 e 76 del medesimo DPR. 

Tutte le informazioni fornite saranno trasmesse alla Guardia di Finanza per i controlli di rito sulla veridicità 

degli stessi. 

10. Revoca dei benefici 

Il Comune provvede altresì alla revoca dei benefici disciplinati dal presente avviso in caso di: 

- accertate variazioni nelle condizioni segnalate inizialmente; 

- accertato improprio utilizzo dei buoni spesa. 

Il soggetto al quale sono stati revocati i benefici previsti dal presente avviso o disposta la decadenza non può 

presentare una nuova richiesta. 

11. Trattamento dei Dati Personali 

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (regolamento UE 

2016/679) con le limitazioni previste dalla vigente normativa per il periodo di emergenza. I dati trattati saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento. I dati potranno essere trasferiti 

ai soggetti che contribuiscono alle procedure e operazioni. Responsabile del trattamento è la Sig.ra Vilma 

Coppola, Responsabile del III Settore- Servizi Sociali. 

 
Capri, 30 dicembre 2020 

 

IL RESPONSABILE 3° SETTORE 

 

Sig.ra Vilma Coppola 
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