COMUNE
DI
BOSCOTRECASE
(Provincia di Napoli)

BANDO PUBBLICO
per l'ammissione al beneficio di derrate alimentari

ANNO 2017
Premesso che:
• Con atto di G. C. n. 9 del 19/01/2017 il Comune di Boscotrecase ha deliberato di aderire, per un semestre dell’anno
2017, al progetto “Programma Lotta alla povertà del Banco delle Opere di Carità di Caserta” per la distribuzione a
persone indigenti di generi alimentari periodicamente reperiti;
• In esecuzione alla delibera di cui sopra, è indetto il presente Bando Pubblico.

Art.1 Oggetto
Oggetto del presente bando è l’individuazione dei nuclei familiari residenti sul territorio comunale in possesso dei requisiti
indicati al successivo art.3 cui destinare i generi alimentari reperiti attraverso il Banco delle Opere di Carità ed il Centro di
solidarietà Giovanni Paolo II° di Caserta, per la distribuzione, a n. 140 persone indigenti.
Art.2 Finalità
Finalità dell’intervento è la riduzione sulle fasce deboli dell’incidenza della gravità della crisi economica del paese che
determina forti ripercussioni sull’occupazione e sulle condizioni generali di vita e il contrasto al progressivo scivolamento
verso condizioni di povertà estreme di un segmento significativo della popolazione del Comune di Boscotrecase.
Art.3 Destinatari e requisiti di ammissibilità
Destinatari dell’intervento risultano i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Boscotrecase;
2. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di un Paese Terzo in possesso
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
3. Valore della certificazione I.S.E.E. del nucleo familiare pari o inferiore ad Euro 5.000,00.
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Art.4 Parametri di valutazione e attribuzione del punteggio
L’Ufficio dei servizi sociali dell’Ente provvederà a stilare una graduatoria delle domande accoglibili pervenute entro il
termine indicato al successivo art. 9, applicando i punteggi alle condizioni riportate nella sottostante tabella. Tutte le
condizioni devono essere possedute alla data di approvazione del seguente bando.

PARAMETRO ECONOMICO
Contributi assistenziali a favore di minori riconosciuti da un solo genitore

Punto -1

Contributi per canoni di locazione percepiti ai sensi della L. n.431/88 nell’anno 2016

Punti -1

Abitazione di proprietà

Punti -1
PARAMETRO SOCIALE
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Per ogni minore di età da 0 a 3 anni

Punti 3

Per ogni minore di età superiore ai 3 anni

Punti 2

Per ogni componente adulto appartenente a nuclei familiari con 2 o più componenti

Punti 1

Per nucleo familiare composto da un solo componente

Punti 3

Presenza nel nucleo familiare di componenti in possesso di invalidità civile pari o superiore
al 66%

Punti 2

Nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni

Punti 1

CONDIZIONI DI FRAGILITA’ SOCIALE
Famiglia monogenitoriale (presenza di un unico genitore nel nucleo familiare per stato di
vedovanza,separazione,divorzio,irreperibilità, riconoscimento da parte di un solo genitore)

Punti 2

Richiedente in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:
1. Percentuale di invalidità civile pari o superiore al 66%;
2. Età inferiore ai 65 anni;
3. Nucleo familiare composto da un solo componente;

Punti 3

Cessazione di rapporto di lavoro del componente un nucleo familiare monoreddito non
antecedente all’ 1.01.2015 opportunamente documentata

Punti 1

Componente nucleo familiare, unico percettore di reddito, soggetto a provvedimento
restrittivo dell'Autorità Giudiziaria

Punti 1

A parità di punteggio si applicheranno le seguenti precedenze:
1. valore ISEE;
2. nucleo familiare con il maggior numero di minori frequentanti corsi di istruzione/formazione;
nucleo familiare con il maggior numero di componenti;
3. capo famiglia con maggiore età anagrafica.
Art.5 Caratteristiche ed entità dell’intervento
L’intervento prevede la consegna mensile a n. 140 persone per un periodo massimo di sei mesi, 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, entro 7 giorni dalla data di inizio della distribuzione. Per le derrate non ritirate si procederà allo scorrimento della
graduatoria al fine di individuare ulteriori destinatari. La quota, nella misura massima del 10% dell’intervento, verrà
utilizzata per fronteggiare situazioni di emergenza sociale che dovessero verificarsi o essere segnalate dai Servizi sociali o
da altre istituzioni.
Art.6 Verifiche e controlli
Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/00 l’Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche avvalendosi
della collaborazione della Guardia di Finanza per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. Ai sensi degli artt.75 e 76
del D.P.R n. 445/00, in caso di falsità nelle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dal beneficio e sarà denunciato alle
Autorità Giudiziarie.
Art.7 Decadenza dal beneficio
La decadenza dal beneficio avverrà automaticamente nei seguenti casi:
1. Perdita del requisito della residenza;
2. Accertamento di falsità nelle dichiarazioni rese;
3. Mancato ritiro per n. 2 volte delle derrate alimentari.
Art.8 Valutazione delle istanze

Alla valutazione delle istanze e alla predisposizione della graduatoria dei beneficiari provvederà apposita Commissione
nominata dal Capo Settore AA.GG..
Art.9 Presentazione delle domande
Possono presentare domanda di ammissione all’intervento di “Aiuto Alimentare” coloro che alla data di approvazione del
presente bando risultano in possesso dei requisiti di cui all’art.3.
Le domande dovranno essere presentate dal giorno 20/02/2017 al giorno 17/03/2017, fino alle ore 12,00, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Boscotrecase utilizzando il modulo da ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali o da reperire sul sito
www.comune.boscotrecase.na.it.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
2. Certificazione I.S.E.E., in corso di validità;
3. Eventuale documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro non antecedente
all’1.01.2015, del
componente un nucleo familiare monoreddito;
4. Eventuale documentazione attestante la presenza nel nucleo familiare di componenti in possesso di invalidità civile
pari o superiore al 66%.

Art.10 Protezione dei dati personali
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali di cui al Dlgs n.196/03 si rende noto che
tutti i dati personali dei componenti i nuclei familiari, comunicati dai richiedenti, verranno trattati ed utilizzati, anche in
forma digitale, esclusivamente per lo scopo per cui sono stati raccolti, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini
istituzionali per l’attuazione dell’intervento di “Aiuto Alimentare” e comunque nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs
n.196/03.
L’utente dovrà autorizzare espressamente nella domanda prodotta l’utilizzo dei dati personali comunicati.
Responsabile del procedimento è il Sig. Raffaele Fiorenza, responsabile del Settore AA.GG. è la dott.ssa Olimpia Feliciello.
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