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Emergenza Covid - 19 –  FASE 4 

 
DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020 , n. 154. Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – EROGAZIONE, IN 

FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI, DI CONTRIBUTI DI 

SOLIDARIERA’ ALIMENTARE MEDIANTE IL RILASCIO DI  CARD O TITOLI CARTACEI – IV 

FASE -  
 

NUOVO AVVISO  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI-AMMINISTRATIVO-SERVIZI SOCIALI 

 

Richiamati :  

 l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 

n.658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 

in relazione all’emergenza di rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili”; 

 il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020 , n. 154 – “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – con il quale il Legislatore Statale ha istituito 

un ulteriore  “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”; 

 

Rilevato che  

 all’esito dell’applicazione ed attuazione dei provvedimenti citati - tutti volti a fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, alla gestione della situazione di emergenza e ai 

fabbisogni dei Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti da tale situazione, 

emergono disponibilità residue del fondo assegnato dalla Protezione Civile ancora spendibili per 

l’erogazione di nuovi Buoni Spesa; 

 

Considerato che  

 la persistenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di proseguire l’attuazione 

degli interventi emergenziali relativi all’erogazione delle misure di “solidarietà alimentare” di cui 

all’Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020, in particolare nella prospettiva di far fronte ai 

fabbisogni dei Nuclei familiari più esposti agli effetti economici 



 

 

Precisato:  

 che, per pervenire alla massima riduzione dei tempi di attribuzione e spendibilità dei 

contributi da parte dei soggetti economicamente svantaggiati, garantendo 

contemporaneamente il rispetto dei livelli di sicurezza generali e locali richiesti dalle norme 

anti Covid-19 e di riservatezza prescritti dalle norme sulla Privacy, le modalità di 

erogazione/consegna formale dei Contributi (titoli cartacei; card; ecc..), la tracciabilità dei 

pagamenti, ecc…, saranno rese note con separato atto; 

 

Vista la determinazione N. 497  del14.12.2021   con la quale è stato   approvato il Nuovo Avviso 

per l’assegnazione di Contributi di solidarietà alimentare per l’acquisto di generi alimentari sul 

territorio comunale; 

 

ADOTTA 

 

 Il presente NUOVO AVVISO pubblico per la individuazione dei nuclei familiari in condizione 

di particolare disagio, per l'assegnazione di contributi di solidarietà alimentare da spendere 

sul territorio comunale per l'acquisto di generi alimentari  le cui modalità di 

erogazione/consegna formale degli stessi  (titoli cartacei; card; ecc..), la tracciabilità dei 

pagamenti, ecc…, saranno rese note con separato atto 

 

 

 

1. BENEFICIARI 

Sono beneficiari i nuclei familiari residenti nel Comune di Piedimonte Matese. 

Sono esclusi i nuclei in cui sia presente anche un solo percettore di reddito da lavoro dipendente (o 

assimilato) e da pensione. 

Sono da considerarsi beneficiari anche i percettori di sostegni pubblici (Reddito di Cittadinanza 

(RdC), Reddito di Inclusione (RdI), Naspi, indennità di mobilità (IdM), Cassa Integrazione Guadagni 

(CIG) ed altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) ma nell’attribuzione del 

contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve. 

 

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I modelli delle istanze  possono essere scaricati dal sito istituzionale del Comune: 

www.comune.piedimonte-matese.ce.it . Le domande devono essere presentate entro le ore 12:00 

del giorno  27.12.2021  all’ufficio protocollo del Comune di Piedimonte Matese  -piazza De 

Benedictis - nei giorni di apertura al pubblico o trasmesse  on line all’indirizzo pec: 

protocollo@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it   utilizzando il Modulo di Domanda FASE 4 – 

appositamente approvato dal Responsabile del suddetto Settore  con Determina n. 497 del 

14.12.2021 ,   debitamente compilato e sottoscritto e allegando copia di un documento di 

riconoscimento valido del richiedente. 

La domanda deve contenere i seguenti dati  

A. Cognome, nome e data di nascita del richiedente; 

B. Il numero della carta di identità; 

C. Benefici già in godimento (quali a titolo esemplificativo Reddito di Cittadinanza 

(RdC), Reddito di Inclusione (RdI), Naspi, indennità di mobilità (IdM), Cassa 

Integrazione Guadagni (CIG) ed altre forme di sostegno previste a livello locale o 

regionale); 

D. Presenza nel nucleo di disabili (superiore al 66% e/o titolari di L. 104/1992); 

 

Il numero di protocollo di arrivo attribuito all’istanza sarà necessario per individuare la posizione 

del richiedente  nella graduatoria degli ammessi o degli esclusi,  che verrà approvata con successiva 

determinazione, al fine di garantire la  piena conformità alla normativa sulla  Privacy. 

http://www.comune.piedimonte-matese.ce.it/
mailto:protocollo@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it


 

 

 

 

3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

In relazione alle risorse assegnate dal Governo devono essere individuati i nuclei familiari cui 

saranno assegnati i contributi di solidarietà alimentare per un controvalore massimo complessivo di 

€ 300,00.  

L'urgenza di provvedere (e il mancato richiamo della Ordinanza di Protezione Civile) consentono di 

procedere in deroga rispetto all'acquisizione dell'ISEE. 

I criteri adottati sono i seguenti: 

 

A. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: 

 1 componente    pt. 2; 

 2 componenti    pt. 4; 

 3 componenti     pt. 6; 

 4 componenti    pt. 8; 

 5 componenti    pt. 9; 

 Più di cinque componenti  pt. 10; 

 

B. PRESENZA DI DISABILI (SUPERIORE AL 66% E/O TITOLARI DI L. 104/1992): 

 1 componente    pt. 4; 

 Più di un componente  pt. 8; 

 

C. GODIMENTO DI ALTRI BENEFICI SOCIALI; 

 Reddito di Cittadinanza (RdC), Reddito di Inclusione (RdI), Naspi, indennità di mobilità 

(IdM), Cassa Integrazione Guadagni (CIG) ed altre forme di sostegno previste a livello locale 

o regionale (altro)            - pt. 10; 

 

D. VALUTAZIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE PROFESSIONALE 

Il Responsabile del Settore può richiedere agli Assistenti Sociali Professionali dell'Ambito Sociale 

una ulteriore valutazione delle condizioni del nucleo, per ulteriori punti 5. 

 

 

 

4. ASSEGNAZIONE DEI BUONI 

Formata la graduatoria, sarà pubblicata sul sito Comune nel più breve tempo possibile. 

Per pervenire alla massima riduzione dei tempi di attribuzione e spendibilità dei contributi da parte 

dei soggetti economicamente svantaggiati, garantendo contemporaneamente il rispetto dei livelli di 

sicurezza generali e locali richiesti dalle norme anti Covid-19 e di riservatezza prescritti dalle norme 

sulla Privacy, le modalità di erogazione/consegna formale dei Contributi (titoli cartacei; card; ecc..), 

la tracciabilità dei pagamenti, ecc…, saranno rese note con separato atto. 

 

 

 

5.  SPESA DEI BUONI 

I contributi di solidarietà alimentare possono essere spesi esclusivamente per l'acquisto dei prodotti 

alimentari, presso le seguenti categorie di esercizi commerciali:  

 

Macellerie 

Frutta e verdura 

Alimentari  

Supermercati  

 



 

 

Al fine di evitare spostamenti, i concittadini devono acquistare i prodotti presso gli esercizi 

commerciali di Piedimonte Matese. 

 

Gli esercizi "multilicenza" utilizzeranno i contributi di solidarietà alimentare esclusivamente per 

fornire i prodotti alimentari, redigendo se del caso un conto separato per altri acquisti effettuati, che 

non saranno rimborsabili. 

Sono escluse le bevande alcoliche e superalcoliche. Non è consentita la restituzione, neanche 

parziale, del controvalore in moneta del contributi di solidarietà alimentare non speso. 

  

6. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 

I commercianti aderenti depositano al Comune la richiesta di rimborso delle somme, anche con più 

richieste, allegando alla stessa: 

 Una dichiarazione in cui attestano che i prodotti assegnati siano di esclusiva natura 

alimentare, con i relativi scontrini fiscali spillati o altra modalità che verrà successivamente  

specificata; 

 Gli estremi del conto corrente bancario o postale (IBAN) per ottenere il rimborso. 

 

7. VERIFICHE 

Per pervenire alla massima riduzione dei tempi di attribuzione e spendibilità dei contributi da parte 

dei soggetti economicamente svantaggiati, le verifiche in ordine al diritto al beneficio, alla veridicità 

dei dati contenuti nelle domande sulla composizione del nucleo familiare, sulla fruizione del reddito 

di cittadinanza ovvero su altre tipologie di reddito, si eseguiranno d’ufficio  successivamente alla 

erogazione degli stessi in favore dei beneficiari. 

Le dichiarazioni mendaci comporteranno l'obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia alla 

competente autorità giudiziaria. 

Gli esercenti che accettino i contributi di solidarietà per fornire prodotti diversi da quelli alimentari, 

che provengano da soggetti diversi dall'intestatario, che restituiscano, anche parzialmente, il 

controvalore in euro del contributo non speso, non avranno diritto al rimborso e saranno 

sanzionati come per legge. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore AA.GG.-Amministrativo-Servizi Sociali, 

dr.ssa Rachela Prisco. 

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sullo stato di emergenza, il presente avviso ed il relativo 

procedimento amministrativo restano disciplinati dai principi generali dell'ordinamento 

amministrativo, anche in deroga a puntuali norme del Codice dei Contratti Pubblici.  

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune; è altresì 

trasmesso alla Tenenza della Guardia di Finanza di Piedimonte Matese. 

 

 

Piedimonte Matese 15.12.2021  

 

 

La Responsabile del Settore AA.GG.-Amministrativo-Servizi 

Sociali 
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