CITTÀ DI ERCOLANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Ambito Territoriale N29
SERVIZI TUTELA CITTADINO E PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO PUBBLICO BANCO ALIMENTARE III EDIZIONE
PROGETTO "CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA"
Il Comune di Ercolano con delibera di Giunta Comunale n. 130 del 01/04/2020 ha aderito al progetto del
Banco Alimentare Campania Onlus - “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, che
prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di alimenti di prima necessità.
SI RENDE NOTO
che il presente avviso è finalizzato all’individuazione di famiglie residenti nel Comune di Ercolano ritenute
in particolari condizioni di disagio, in possesso dei requisiti di seguito elencati e destinatarie del beneficio consistente nell’attribuzione di un pacco alimentare con cadenza mensile (ad eccezione del mese di agosto)
dal mese di settembre 2022 fino al mese di dicembre 2023.
Il progetto Banco Alimentare Campania (B.A.C.) prevede la distribuzione mensile in favore di 250
beneficiari individuati a seguito di apposita graduatoria. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero
dei beneficiari previsti da bando (250) i restanti pacchi saranno distribuiti tra gli utenti la cui individuazione
avverrà, di volta in volta, ad esclusiva discrezionalità, opportunamente documentata, dallo stato di necessità
economico-familiare, dietro presentazione di apposita relazione da parte dei Servizi Sociali di questo Ente.
ART. 1 - REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda coloro che, alla data di pubblicazione del presente avviso, possiedono i
seguenti requisiti:




residenza nel Comune di Ercolano alla data di scadenza di pubblicazione del presente avviso;
avere un ISEE inferiore a € 8.285,04 (minimo vitale INPS ANNO 2022).
non essere percettore di analogo sussidio da parte di altri Organismi e/o Associazioni del territorio.

In caso di ISEE pari a O (ZERO) si dovrà presentare un'autodichiarazione con la quale si indicano i mezzi dì
sostentamento.
ART. 2 - MODULISTICA, TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza potrà essere prodotta da un solo componente del nucleo familiare.
I soggetti interessati dovranno presentare la domanda, utilizzando esclusivamente la piattaforma “SiCare”,
entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito
dell’ente (www.comune.ercolano.na.it), ovvero in data 27/07/2022.
Gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente utilizzando l’apposita piattaforma on line
Link https://ambitosocialen29.sicare.it/sicare/benvenuto.php
Si precisa che l’accesso alla piattaforma avviene esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità
Digitale
Non saranno ammesse le domande i cui richiedenti non si trovino nelle condizioni sopra descritte o che
presentino la domanda incompleta dei dati richiesti e/o carente di documentazione o pervenute oltre la data
ultima di consegna.
Alla domanda devono essere allegati:
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- ISEE ORDINARIO in corso di validità dell’intero nucleo familiare;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- eventuale verbale di invalidità civile pari o superiore al 74% (accertato ai sensi della legge n. 104/92);
- dichiarazione sostitutiva relativa alle fonti di sostentamento del nucleo familiare in caso di ISEE pari ad
euro 0,00 (Allegato B).
Art. 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Il Settore Servizi Sociali provvederà all’esame delle istanze pervenute entro il termine di scadenza stabilito
dal presente bando (art. 2) ed alla predisposizione della relativa graduatoria, applicando i punteggi come di
seguito riportati.
Composizione del nucleo familiare
Per ogni minore da 0 a 3 anni
Per ogni minore da 3 a 17 anni
Per ogni componente adulto di età superiore a 18
Nucleo Monogenitoriale (Presenza di un solo genitore)
Altre Condizioni di fragilità sociale
Presenza di componenti in possesso di invalidità civile pari o superiore al 74%
(accertato ai sensi della legge n. 104/92)
Residenza in alloggio in locazione
Parametro economico
ISEE DA € 0 a € 2.000,00
ISEE DA € 2.000,01 a € 4.000,00
ISEE DA € 4.000,01 a € 6.000,00
ISEE DA € 6.000,01 a € 8.285,04
RDC
Non Percettore Reddito di Cittadinanza
Percettore Reddito di Cittadinanza inferiore ai 600 €
Percettore Reddito di Cittadinanza superiore ai 600 €

Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 3
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 3
Punti 2
Punti 1

Il beneficiario è colui che si collocherà in maniera utile in graduatoria. La graduatoria, approvata e
pubblicata con apposito atto successivo, sarà valida fino al mese di dicembre 2023.
A parità di punteggio saranno considerati (nell’ordine) come priorità:
1. Reddito più basso;
2. Numero più elevato dei componenti familiari minorenni;
3. Numero più elevato dei componenti familiari.
In caso di ulteriore parità varrà, come criterio di precedenza, la data di presentazione della domanda.
Tutte le condizioni dovranno essere possedute alla data di pubblicazione del presente bando.
Art. 4 - COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

CITTÀ DI ERCOLANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Ambito Territoriale N29
SERVIZI TUTELA CITTADINO E PUBBLICA ISTRUZIONE

1. Ogni comunicazione relativa al presente procedimento sarà resa nota agli interessati attraverso il sito
istituzionale del Comune di Ercolano.
2. I dati relativi ai nuclei familiari, di cui il Settore Politiche Sociali del Comune di Ercolano entrerà in
possesso a seguito del presente Avviso, saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica, nel rispetto delle
vigenti disposizioni dettate dal Regolamento UE 679/2016 e comunque utilizzati esclusivamente per le
finalità legate alla gestione del presente procedimento.
Art. 5 - INDIRIZZI OPERATIVI NELLA GESTIONE DEL PROGETTO BANCO ALIMENTARE
1. Il ritiro del pacco alimentare deve essere effettuato direttamente a cura del beneficiario, con obbligo di
presentazione del documento di riconoscimento, salvo delega, nel caso in cui il beneficiario sia
impossibilitato a ritirare il pacco. Il delegato dovrà esibire la delega sottoscritta dal beneficiario, unitamente
al proprio documento di riconoscimento e a quello del beneficiario medesimo.
2. Il beneficiario è tenuto a presentarsi nel luogo, nel giorno e nell’orario previsti per il ritiro dei generi
alimentari secondo il calendario pubblicato sul sito dell’Ente.
3. È possibile concordare con i Servizi Sociali la consegna a domicilio solo ed esclusivamente per i
beneficiari con la presenza all’interno del nucleo familiare di un componente portatore di disabilità accerta e
dichiarata in fase di partecipazione al presente bando.
4. Il beneficiario è tenuto ad informare il Settore Politiche Sociali del verificarsi delle seguenti circostanze:
- trasferimento della residenza;
- modifiche della situazione lavorativa e dei componenti del nucleo familiare, e ogni altra modifica relativa a
fatti e circostanze dichiarati in sede di domanda;
- variazione dei recapiti forniti all’atto della presentazione della domanda per eventuali comunicazioni.
5. Il venir meno dei requisiti previsti comporterà la decadenza dal beneficio.
ART. 6 - PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO
L'Ufficio di Piano dell’Ambito N29 – Comune di Ercolano, dopo aver verificato la completezza della
documentazione e sulla base dei requisiti auto dichiarati, provvederà, con apposito atto, all’approvazione
dell'elenco degli ammessi al beneficio. La pubblicazione dell'elenco, sul sito istituzione e sull'albo pretorio
dell'Ente, è da considerarsi a tutti gli effetti notifica ai soggetti interessati.
Art. 7 - REVOCHE E CONTROLLI
L’Amministrazione comunale si riserva di verificare la veridicità delle informazioni rese e provvederà alla
revoca del beneficio concesso in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, fermo
restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000. Inoltre, ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/2000, l’Amministrazione comunale potrà procedere a idonei controlli, anche avvalendosi della
collaborazione della Guardia di Finanza, per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e la
documentazione presentata dai richiedenti.
Il beneficiario decade dal diritto dell’erogazione nei seguenti casi:



venir meno dei requisiti di cui al punto 1 del presente Bando;
accertamento di mendacità delle dichiarazioni rese;
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mancato ritiro della fornitura da parte del beneficio per 2 (due) volte consecutive, senza giustificato
motivo.

In caso di DECADENZA/RINUNCIA dal beneficio di uno dei beneficiari, si procederà allo scorrimento
della graduatoria ed al riconoscimento del “Pacco alimentare” per le mensilità residue previa verifica della
sussistenza dei requisiti dichiarati dal nuovo beneficiario.
ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ex L. 241/90, è il Dottor Biagio Cacciapuoti.
Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI
Si rende noto che tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy e
esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
Art. 10 - INFORMAZIONI
Per informazioni sul presente avviso è possibile rivolgersi agli sportelli dei servizi sociali siti al 1° piano di
Palazzo Borsellino Via Marconi n. 39 Ercolano nei seguenti giorni:
•

Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

•

Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Ercolano, sul sito istituzionale
www.comune.ercolano.na.it

L'Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Angela Palma

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Tallarino

