
 

 Fondo di Solidarietà Alimentare
Avviso Pubblico

per l’assegnazione del BUONO ALIMENTARE di cui al D.L. n. 154/2020 (c.d. Ristori Ter)
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).

VISTO il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n.291 del 23-11-2020, con il quale, tra l’altro, sono assegnate ai Comuni risorse da destinare a
misure urgenti di solidarietà alimentare in relazione alla situazione economica determinatasi per
effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19;

DATO ATTO che, ai sensi dell’ordinanza sopra richiamata, i Comuni sono autorizzati
all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali
contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve pubblicare sul proprio sito istituzionale;

VISTA la delibera di G.C. n. 148 del 04/12/2020 con la quale è stato approvato l’avviso per
l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio
economico e sociale.

AVVISA
che è intenzione di questo Ente  assegnare buoni spesa di  generi alimentari/prodotti di prima
necessità alle famiglie in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19.

Obiettivi.1.
Il presente avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui al D.L. 23
novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.291 del 23-11-2020, adottato 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. Possono
presentare la domanda i cittadini residenti nel Comune di Olevano sul Tusciano in possesso dei
requisiti di cui all’art. 3. I cittadini extracomunitari che intendono presentare la richiesta devono
essere in possesso di titolo di soggiorno valido oppure essere in possesso della ricevuta che attesti
l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto.
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Finalità ed importo del buono spesa.2.
Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della
spesa di generi alimentari o di prima necessità, derivante dalla situazione di emergenza
epidemiologica in atto.
L’importo del buono spesa varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la
seguente tabella:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO
Nucleo monoparentale € 75,00
Nucleo composto da 2 persone € 150,00
Nucleo composto da 3 persone € 225,00
Nucleo composto da 4 persone € 300,00
Nucleo composto da 5 persone in poi € 350,00
Il Buono è un buono spesa virtuale attraverso il sistema voucher che verrà erogato ai soggetti di
cui all’art. 4.
Il Buono deve essere speso entro il 31 gennaio 2021 presso gli esercizi commerciali aderenti
all’iniziativa, il cui elenco sarà pubblicato sul sito internet comunale.

Requisiti.3.
Ai sensi dell’art. 2, co. 6, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 658
del 29 marzo 2020 alla quale il D.L. 154/2020 rinvia, in base al quale “ L’ufficio dei servizi sociali di
ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli
in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non
già assegnatari di sostegno pubblico”, sono ammessi a presentare istanza i nuclei familiari in stato
di bisogno o i nuclei familiari in gravi difficoltà economiche che hanno subito una perdita di entrate
reddituali in conseguenza delle disposizioni contro il coronavirus, con priorità per quelli in cui non
si percepisca alcun altro tipo di pensione, sostegno o ammortizzatore sociale (esempi non
vincolanti Cassa Integrazione ordinaria e in deroga, NASPI, ASDI, DIS- COLL- reddito di cittadinanza,
Rdc, Rei, indennità di mobilità, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e che
non hanno percepito, dal 1 al 30 novembre 2020, un reddito complessivo superiore a € 900,00 e
non hanno un deposito bancario o postale superiore a € 2.500,00.
Si precisa che l’istanza può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare e che le
condizioni di cui sopra sono riferite all’intero nucleo familiare.

Criteri di priorità.4.
Il buono spesa sarà concesso:

ai richiedenti già seguiti dai servizi sociali sulla base delle relazioni tecniche dei servizi1)
sociali stessi, nelle quali si segnalano motivate necessità di concedere il buono spesa a
questi utenti non già assegnatari di sostegno pubblico;
ai richiedenti con reddito zero e deposito bancario o postale pari a zero;2)
soggetti già assegnatari di sostegno pubblico e/o reddito fino ad 900,00 euro/mese e con3)
un deposito bancario o postale non superiore ad € 2.500,00;

La graduatoria sarà predisposta sulla base dei punteggi che seguono, rispettando le predette
priorità:



CRITERI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
a) Presenza di minori nel nucleo familiare 10
b) Presenza di persone con disabilità

all’interno del nucleo familiare
3

c) presenza di soggetti affetti da patologie
croniche nel nucleo familiare

3

d) Anziano solo ultrasessantacinquenne
percettore di pensione sociale minima

3

e) Essere affittuario di un immobile a scopo
abitativo e non percettore di bonus
specifici a fini locativi e/o assegnatario di
casa popolare

5

In caso di parità di punteggio avrà precedenza il nucleo familiare con maggior numero di
componenti e in caso di ulteriore parità, il buono spesa sarà assegnato all’istante più anziano di
età.
L’Area Amministrativa con il supporto dei Servizi Sociali redigerà elenco dei soggetti che, in base
alle priorità e ai punteggi di cui sopra, necessitano del buono spesa di cui al D.L. n. 154/2020.
A tali soggetti viene assegnato il buono spesa sulla base delle priorità e punteggi innanzi espresse e
fino ad esaurimento delle risorse assegnate.
I beneficiari saranno avvisati tramite contatto telefonico e riceveranno via mail/sms il link con le
credenziali per l’utilizzo del buono virtuale. Soltanto in casi specifici, di comprovata impossibilità e
su espressa segnalazione del servizio sociale, può essere prevista una modalità alternativa al
buono virtuale.

Modalità di presentazione delle domande.5.
Le domande dovranno pervenire, utilizzando l’allegato modello con l’autodichiarazione ai sensi del
DPR 445/2000 scaricabile dal sito internet del comune e disponibile presso il locale comando di
polizia municipale, entro il giorno 14/12/2020 ore 23,59 con le seguenti modalità:

a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.olevanosultusciano.eu o a
mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@olevanosultusciano.gov.it.
o previo contatto telefonico al numero 3272813179, all’Ufficio Protocollo del Comune di
Olevano Sul Tusciano  (Piazza Umberto I n. 1) esclusivamente su appuntamento.

In ogni caso la domanda va presentata firmata e corredata da un documento di identità in corso di
validità.
Le istanze presentate fuori termine saranno evase qualora si decidesse una successiva riapertura
dei termini, a cura dell’Area Amministrativa, Settore politiche sociali.
Le istanze non complete sono quelle che contengono errori di compilazioni, che non consentono
una immediata e corretta valutazione e pertanto vanno integrate. Il Comune prenderà in
considerazione tali istanze solo dopo l’eventuale integrazione e dopo lo scorrimento della
graduatoria delle domande ammesse.

Controlli.6.
L’Area Amministrativa provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla
veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenute.
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
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Pubblicità.7.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, pubblicizzato sul sito internet e nei
luoghi di pubblici.

Condizioni di tutela della privacy.8.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati relativi
ai candidati saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente
e per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell’avviso.

Disposizioni finali9.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e
regionale vigente.

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici
comunali dal lun al ven esclusivamente dalle 9.00 alle 13.00 ai numeri 3358008148 o 3339226461


