ufficio del sindaco

comune di vallesaccarda - av
Prot.n.1590/02 aprile 2020
Decreto Sindacale

Oggetto: Buono spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - Approvazione disciplinare di attuazione e
schema di avviso.
Il Sindaco
Visto il D.Lgs. n.1/2018 “Codice di Protezione Civile”;
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Visto in particolare l’art. 12 del predetto Codice che dispone che il Sindaco provvede al “coordinamento delle
attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi
necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile ...”;
Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto:
“Ulteriori misure urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Richiamati tutti i provvedimenti di natura emergenziale finalizzati al superamento dell’emergenza Covid-19
ivi inclusa la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale n.26 del 01/02/2020)
con la quale è stato dichiarato lo stato di Emergenza Nazionale per 6 mesi in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Ritenuto di dover dare attuazione all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020 che assegna a questo Comune la somma di €. 11. 617, 50 per l’acquisto buoni spesa finalizzati a
fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di
prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia Covid-19;
Ritenuto di dover adottare i necessari criteri applicativi delle predette erogazioni;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DECRETA
di approvare l’allegato disciplinare per la concessione del buono spesa di cui all’OCDPC n. 658 del
29/03/2020 (Allegato A).
di approvare l’allegato avviso per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone e/o famiglie in
condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla
diffusione di agenti virali trasmissibili (covid-19) (Allegato B).
di approvare l’allegato 3 – disponibilità a fornire i buoni spesa ai cittadini con garanzia economica da parte
del Comune ai sensi dell’ordinanza della protezione civile n. 658/2020.
Il Sindaco
Franco Archidiacono

orario uffici
Lu/Mer/Ven.
Mar/Giov.

08,00-14,00
08,00-14,00
16,00-19,00

e-mail:
info@comune-vallesaccarda.it
protocollo@pec.comune-vallesaccarda.it
sindaco@pec.comune-vallesaccarda.it

Cod. Uff. Fatturazione: UF3BFC

Comune di Vallesaccarda - Av
Via F. Tedesco, 2
83050 Vallesaccarda - Av
codice fiscale 81 00 161 0641
tel: +39 0827 97034
fax: +39 0827 97463

Allegato A – Disciplinare
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COMUNE DI VALLESACCARDA
PROVINCIA DI AVELLINO

Disciplinare
per la concessione del buono spesa
di cui all’OCDPC
n. 658 del 29/03/2020
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Art. 1 – Oggetto
1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al
fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di
approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia
Covid-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di
principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt.
26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
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Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi
pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa e prodotti farmaceutici;
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente
disciplinare;
c) per “buono spesa,” il titolo spendibile esclusivamente negli esercizi commerciali del Comune di
Vallesaccarda, pubblicati sul sito internet comunale e preventivamente comunicati dai Cittadini in
sede di istanza oppure, se non indicato, assegnati dall’ente in base al criterio della maggior
vicinanza alla propria residenza/dimora;
d) per “servizi sociali”, il centro di assistenza sociale comunale e/o l’Ambito di gestione dei servizi
sociali.
Art. 3 – Importo del buono spesa
1.Il buono spesa è una tantum dell’importo complessivo di 150,00 euro al mese a famiglia – con
tagli da 25,00 €, fino ad esaurimento di quanto concesso al Comune da parte della Protezione
Civile Nazionale
Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari
1.I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati da parte dei servizi
sociali e dal Sindaco - sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto
tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegni pubblici.
2.Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si tiene conto:
a)-delle relazioni tecniche dei servizi sociali che segnalano a questo Comune motivate necessità
di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti dai predetti uffici non già
assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico; A tal fine viene predisposto uno specifico
elenco da parte del Sindaco. A titolo puramente esemplificativo rientrano in questa categoria i
nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità,
multi problematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza o
altre forme di sostegno pubblico (cassa integrazione ordinaria e/o in deroga, disoccupazione,
pensioni di vario genere ecc). In questa tipologia sono compresi:
nuclei familiari di cui facciano parte minori;
nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i
bisogni primari dei minori;

presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio
socioeconomico;
donne vittime di violenza;
persone senza dimora.
Questi nuclei non presentano alcuna istanza ma sono segnalati direttamente dall’Assistente
sociale.
b)-delle istanze di parte dei residenti che si trovano a non avere risorse economiche disponibili per
poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità. A tal fine viene predisposto dal Sindaco
uno specifico avviso secondo schema Allegato B).
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3)-Il buono spesa viene assegnato ai soggetti con carattere di priorità. Se i servizi sociali segnalano
un numero di casi superiore all’effettivo fabbisogno, il buono spesa è proporzionalmente ridotto
tra tutti i casi segnalati.
4)-Sono esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di importo superiore a
500 euro/mese (si fa riferimento anche al sostegno al reddito derivante dal Decreto Cura Italia) o
che in forma cumulativa all’interno del nucleo familiare percepiscano un reddito di importo
superiore a 500 euro/mese.
Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa
1. Il Sindaco, invita i servizi sociali a comunicare, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, i soggetti che, in base ad una motivata valutazione, necessitano del buono spesa di cui
all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020. A tali soggetti viene assegnato il buono spesa con carattere di
priorità.
2. Se le assegnazioni di cui al punto 1 sono in numero tale da consentire ulteriori concessioni di
buoni rispetto alle risorse disponibili, Il Sindaco pubblica specifico avviso per la raccolta di istanze
di parte di singoli cittadini non già seguiti dai servizi sociali. L’avviso può essere pubblicato anche
contestualmente alla pubblicazione del presente decreto, dando priorità alle persone che vengono
segnalate dai servizi sociali.
3. L’elenco dei beneficiari sono approvati con Decreto Sindacale.
Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
1.Gli esercizi commerciali sono tutti quelli che aderiscono al presente provvedimento e tenendo
conto dei limiti agli spostamenti imposti dalla normativa emergenziale che limitano gli stessi al
comune di residenza ovvero a quello più vicino in caso di assenza di prodotti che necessitano sul
territorio comunale.
Art. 7 - Verifica dell’utilizzo del buono
1. Tutte le dichiarazioni saranno trasmesse alla Guardia di finanza per la verifica della veridicità
delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla
denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false
dichiarazioni.
Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali
I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima
semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione del buono spesa ed il
rischio di contagio, anche non prevedendo il rilascio di apposito buono cartaceo/informatico
all’utente ma provvedendo all’invio agli esercizi commerciali degli elenchi dei beneficiari e

comunicando all’utente la concessione del buono, il relativo ammontare e l’esercizio in cui
spenderlo via e-mail o telefonica.

Art. 9 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la
tutela della riservatezza
1.Il Sindaco è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità,
trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
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2.I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto
del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla
gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati
personali.
Art. 10 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e
regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della ordinanza approvativa.

ufficio del sindaco
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Allegato B – schema di avviso

Avviso per l’assegnazione del Bonus Alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizioni
di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla
diffusione di agenti virali trasmissibili (Covid-19).
Il Sindaco
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Rende Noto
Che con Decreto Sindacale n. 1590 del 02/04/2020 è stato approvato l’avviso per l’assegnazione
del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale.
Oggetto e Beneficiari:
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del
virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto
momentaneo disagio. Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa
i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito
disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali.
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica –
all’indirizzo info@comune-vallesaccarda.it. Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la
domanda può essere presentata al protocollo dell’ente.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di
ammissione sopra specificati.
Criteri:
Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse ancora
disponibili dopo le assegnazioni effettuate ai nuclei familiari indicati dall’Assistente sociale
d’Ambito dei Servizi Sociali di riferimento A1.
I beneficiari saranno assegnatari di buoni cartacei -garantiti dal Comune- e spendibili
esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti del Comune.
Finalità:
Il bonus è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di
generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in
atto.
Esclusioni:
Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di reddito/pensione di
cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo mensile superiore ad €. 500,00
(cinquecento/00) e quelli che beneficiano di altri istituti previdenziali da cui possono trarre
sostentamento (come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni
sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti
personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.).

Importo del Buono Spesa:
L’importo è di 150 euro al mese, con tagli di spesa da 25,00 € - rimodulati proporzionalmente nel
caso di domande ammissibili complessivamente di importo superiore all’importo assegnato a
questo Comune.
Documentazione da consegnare:
autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 comprovante la condizione di indigenza, nonché la
percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo schema allegato.
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Termine di presentazione delle domande:
Le domande dovranno pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati a partire dalla
pubblicazione del presente avviso.
Controlli:
L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in
ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta, trasmettendole
anche alla Guardia di Finanza per la veridicità delle dichiarazioni, al recupero delle somme
indebitamente percepite ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di false dichiarazioni
Trattamento dei dati personali:
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
informazioni:
Per ogni ulteriore informazione, contattare la Delegata ai servizi sociali del Comune - Antonella
Esperto al tel. 329 / 9299304.
Vallesaccarda, data del protocollo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER RICHIESTA BUONO SPESA
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto …............................................................., nato a….........................................il …....................
residente in Vallesaccarda (Av) alla Via ….......................................C.F........................................................
tel. …............................................. e-mail……………………………………………………………………..
al fine di usufruire dell’agevolazione “buoni spesa” di cui all'OPCDPC n. 658 del 29/03/2020 connessa
all'Emergenza Covid-19, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai
sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n 445
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•
N.

DICHIARA
Che il proprio nucleo familiare è composto da
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di
nascita

Parentela col
dichiarante

1
2
3
4
5

SI

SI

NO

di non avere al momento alcuna fonte di reddito, a causa delle particolari condizioni create
dall'emergenza sanitaria nazionale per contrastare la diffusione del Covid-19

NO

che nessuno dei componenti del mio nucleo familiare percepisca, al momento, alcuna altra forma
di sostegno al reddito (reddito di cittadinanza, pensioni vario genere, ammortizzatori sociali
quali: indennità di disoccupazione, cassa integrazione ordinaria e/o in deroga, naspi)
• Nel caso si percepiscano tali redditi dichiararne la somma, euro __________________

SI

•

•

NO

di non trovarmi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla legge per beneficiare di
contributi pubblici

Allegare alla presente una copia del DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità

è preferibile inviare la richiesta per email a info@comune-vallesaccarda.it, con oggetto:
richiesta buono spesa e solo in casi esclusivamente necessari presentarsi al comune per
protocollare la domanda.

Luogo e data _____________________

Firma_____________________________

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese.
L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data _________________________

Firma____________________________________
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Allegato 3

Oggetto: Disponibilità con garanzia da parte del Comune di provvedere al pagamento dei buoni spesa a
fornire “Buoni Spesa” ai sensi dell’ordinanza della protezione civile n. 658/2020
Il Sindaco
Premesso che:
-l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema
integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione
e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti
da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
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-il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio nazionale le misure urgenti di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già previste per le regioni ad alto contagio;
-la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha tra l'altro evidenziato
l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di pasti e spesa a domicilio, che possono
rappresentare per alcune persone problemi non secondari nell'attuale contesto;
-L’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di euro, agli anticipi ai mille comuni
d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che serviranno a mantenere
gli aiuti sociali elargiti quotidianamente dai municipi e che saranno convertite in buoni spesa e, in generale, in strumenti
per permettere alle famiglie in difficoltà nell’acquistare cibo di poter fare la spesa

Rende Noto
Che l’Amministrazione Comunale emetterà buoni spesa dal taglio di € 25,00 per un massimo di €.150,00 a famiglia
per mese, a partire dal mese di Aprile ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio previsto dalla citata
ordinanza.
Si precisa che il buono spesa:
 dà diritto all’acquisto di prodotti alimentari o di prima necessità del tipo medicinali;
 deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;
 non è cedibile;
 non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
 comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale
del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
Fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli del Comune di residenza è rimesso alla libera
scelta dei beneficiari.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà all’esercizio commerciale il corrispettivo dovuto dietro
presentazione del buono con allegato lo scontrino fiscale, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere
l’importo indicato sul singolo coupon.
Il buono spesa, sarà rimborsato all’esercizio commerciale entro 30 giorni dalla presentazione dello scontrino,
giustificativo della spesa sostenuta da parte del cittadino.
Si confida nella Vs. sensibilità e solidarietà sociale auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi operanti sul
territorio in questo grave momento di difficoltà che la intera popolazione sta vivendo a causa dell’emergenza in atto.
Il Sindaco
Franco Archidiacono
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