
 

 

COMUNE DI CASANDRINO 
Città Metropolitana di Napoli 

                              
 
Registro Sezionale n. 157 del 04/12/2020 
 
Registro Generale n. 456 del 04/12/2020 
 

Oggetto: Approvazione avviso e domanda per l’erogazione Buoni spesa per acquisto di generi 

alimentari e prodotti di prima necessità per persone in difficoltà  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA per il CITTADINO 

 

PREMESSO CHE  

- con il Decreto legge n.154 del 23 Novembre 2020 avente per oggetto “Misure 

finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19” al comma 1 dell’ 

articolo 2 recita “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”;  

- per l’attuazione dell’articolo succitato i comuni devono applicare la disciplina di 

cui all’ordinanza n. 658 del 2020 

- OCDPC n.658 del 29 marzo 2020 avente per 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 ”il Capo della 

Protezione Civile ha disposto la ripartizione dell’importo messo a disposizione, dal 

Ministero dell’interno a favore dei Comuni; a Casandrino sono stati assegnati euro 

142.317,16 

- con la citata OCDPC è stato disposto che sulla base di quanto assegnato nonché delle 

donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è 

autorizzato agli acquisti in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;  

- è stato inoltre previsto, che la competenza in merito all’individuazione della platea 

dei beneficiari ed il relativo contributo è attribuita all’”Ufficio dei Servizi Sociali” 

di ciascun Comune; l’”Ufficio” 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 dando 

priorità a quelli non già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, REI, Naspi, indennità di 

mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o 

regionale)”;  



 

 

- con Nota n. 30/VSG/SD del 30.03.2020 l’ANCI ha comunicato le prime linee d’indirizzo 

per la gestione dei fondi specificando che i Comuni possono attuare le misure urgenti di 

solidarietà alimentari attraverso:  

a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito 

istituzionale e/o  

b) generi alimentarie prodotti di prima necessità;  

DATO ATTO CHE  

- La Giunta Comunale, con Deliberazione 23 del 03/12/2020, ha emanato gli indirizzi al 

Capo Area Servizi per il Cittadino al fine di disciplinare le modalità di erogazione della 

misura, e per individuare le migliori e più celeri modalità per l’erogazione di buoni 

spesa e pacchi alimentari, e i criteri in base ai quali individuare i beneficiari e le 

modalità di erogazione; 

RILEVATO CHE  

- sulla base degli indirizzi conferiti con l’atto di cui sopra, sono stati individuati 

criteri di ammissibilità, modalità di erogazione, importo ed altre informazioni 

finalizzate alla presentazione della domanda e alla erogazione dei buoni spesa, contenuti 

nell’avviso allegato sub lettera A) parte integrante e sostanziale del presente atto;  

CONSIDERATO CHE 

- le risorse assegnate al Comune di Casandrino per realizzare le finalità di cui 

Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 e all’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei 

Ministro, Dipartimento della Protezione Civile, del 29.03.2020 n. 658, di cui al Fondo di 

Solidarietà Alimentare, pari a E. 142.317,16 saranno utilizzate secondo le seguenti 

disposizioni: 

 

RISORSE 

Le risorse assegnate al Comune di Casandrino per realizzare le finalità di cui al 

Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 ed all’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei 

Ministro, Dipartimento della Protezione Civile, del 29.03.2020 n. 658, di cui al Fondo di 

Solidarietà Alimentare, sono pari a E. 142.317,16;  

 

QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  

Il buono spesa è una tantum, fatto salvo il fatto che economie di risorse o risorse 

aggiuntive possano dar luogo ad ulteriori erogazioni, è commisurato al numero di 

componenti del nucleo anagrafico, ed è determinato nella seguente misura:  

Nucleo mono-soggettivo (1 componente) € 100,00  

Nuclei composti da 2 persone  senza minori € 140,00;  con minori € 160  

Nuclei composti da 3 persone  senza minori € 200,00;   con minori € 220  

Nuclei composti da 4 persone  senza minori € 220,00;   con minori € 240  

Nuclei composti da 5 persone  senza minori € 240,00;   con minori € 260  

Nuclei composti da 6 o + persone  senza minori € 300,00;   con minori € 320.  



 

 

L'importo innanzi indicato potrebbe essere rimodulato in relazione alle istanze 

pervenute ed alle risorse disponibili. Nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine per 

la presentazione delle istanze, il fabbisogno delle domande ammissibili, all’esito 

dell’istruttoria di quelle pervenute nei termini, risulti superiore alle risorse 

disponibili si procederà alla riparametrazione in proporzione del predetto valore, 

applicando una percentuale di riduzione uguale per tutti. 

 

CRITERI DI ACCESSO  

Possono accedere alle misure di cui al Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 e 

all’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 le persone fisiche residenti nel Comune 

di Casandrino alla data di presentazione della domanda:  

1. che abbiano una fonte di reddito mensile complessiva (la somma di tutte le 

entrate in un  mese) non superiore a € 600,00 per un nucleo monofamiliare, aumentato di 

Euro 100 per ogni componente in più nel nucleo familiare (esempio: 2 persone 700 euro, 3 

persone 800); 

2. che alla data di presentazione della domanda abbiano una consistenza economica 

complessiva in conti correnti, depositi, carte prepagate, possesso di titoli etc non 

superiore a € 10.000,00; 

3. che alla data di presentazione della domanda siano iscritte nei ruoli comunali 

dei tributi (TARI) 

4. che non siano possessori di immobili per i quali percepiscono un reddito di 

locazione che sommato alle altre entrate mensili del nucleo familiare faccia superare  il 

limite di cui al punto a). 

 

I percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, pensione 

di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI REI, o altri contributi pubblici statali, 

regionali, comunali) potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, 

sulla base di attestazione dello stato di necessità e solo se le risorse risulteranno 

ancora disponibili.  

La condizione dichiarata deve essere riferita all’intero nucleo familiare del 

richiedente. 

 

AVVISO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. Al 

fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 

provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 

11 DPR 445/2000; L’Amministrazione formerà una graduatoria degli aventi diritto in base 

alla compilazione di una domanda (dovrà essere prevista la possibilità di accedere alle 

informazioni e a forme di aiuto e compilazione della domanda). In caso di esaurimento 

delle risorse e eventuali pari merito al termine degli ammessi, dovrà essere prevista 

precedenza per i nuclei più numerosi; In caso di assegnazione di buoni spesa il cui 



 

 

importo sia inferiore alla somma disponibile, l’Amministrazione Comunale demanda al 

dirigente dei Servizi Sociali di valutare, in base alla consistenza delle risorse, la 

riapertura di un bando analogo o la riassegnazione del buono ai primi in graduatoria in 

base alle domande già presentate e ammesse. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Sul sito web comunale dovrà essere pubblicato apposito Elenco degli esercizi 

commerciali da scegliere da parte del richiedente, individuati in seguito ad avviso 

pubblico dell’Amministrazione Comunale. Con i buoni spesa non potranno essere acquistati 

alcolici, tabacchi, generi voluttuari;  

La domanda per i buoni spesa scaricabile dal sito web del Comune, potrà essere 

presentata dai cittadini residenti, 

tramite PEC o consegna a mano e dovrà essere previsto un servizio di informazione e 

supporto alla compilazione. 

 

AMMISSIONE AL BENEFICIO  

L’elenco dei beneficiari sarà approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area 

per il Cittadino,  all’esito della istruttoria delle istanze. Gli interessati saranno 

avvertiti mediante comunicazione telefonica al numero di telefono indicato nel modello di 

istanza/dichiarazione. I buoni spesa, il cui valore nominale unitario è di € 20,00, 

saranno consegnati ai beneficiari presso la propria abitazione a cura del personale 

incaricato dal Comune di Casandrino (Volontari Croce Rossa Italiana, Volontari Gruppo 

Comunale Protezione Civile, ecc.), o consegnati presso gli uffici comunali preposti previo 

invito.  

 

CONSIDERATO CHE 

- è necessario, pertanto, procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico e del 

relativo schema di Domanda per consentire ai cittadini che ne facciano richiesta di 

accedere ai benefici di cui al Decreto e alla OCDPC sopracitati;  

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa del presente 

provvedimento. 

DATO ATTO CHE 

- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai 

soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, 

della L. 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTI 

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti 

di competenza del Dirigente di Settore o di servizio; -      

-  Lo Statuto Comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, 

relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo 

esterno; -       



 

 

- L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità 

che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; -   

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di:  

-approvare l’Avviso Pubblico (Allegato B) avente per oggetto “Assegnazione del 

contributo economico a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e 

sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di 

agenti virali trasmissibili (COVID -19) parte integrante del presente provvedimento;  

-approvare il modello di domanda(Allegato A) che i cittadini interessati dovranno 

inoltrare al Comune di Casandrino 

- stabilire che:  

• i cittadini residenti nel territorio comunale, dovranno far pervenire al Comune 

(tramite email di cui all’Elenco in calce all’Avviso Pubblico), a partire dal 04/12/2020 e 

fino all’12 Dicembre 2020, la domanda allegata al presente atto – (Allegato A) debitamente 

compilata e sottoscritta, unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di 

validità;  

•  gli uffici comunali provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli successivi, 

in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nella domanda pervenuta presso il 

protocollo Generale del Comune di Casandrino ed alla pec dei Servizi Sociali 

servizisociali@pec.comunecasandrino.it 

- dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.   

-attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 

di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente 

valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il 

rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di 

approvare il presente provvedimento. - di pubblicare il presente provvedimento sul sito 

istituzionale del Comune di Casandrino e  all’Albo Pretorio online. 

 

 

   F.to Il Responsabile Area per il Cittadino 
  Francesco Costanzo 

 

 


