
  

COMUNE  DI  MONTELLA 
Provincia di Avellino 

 
EMERGENZA COVID- 19  

PROGETTO “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” DI CUI ALL’ORDINANZA 

DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  

N. 658 DEL 29 MARZO 2020 

 

AVVISO PER IL RICONOSCIMENTO DI AIUTI AI NUCLEI FAMILIARI  

 

IL SINDACO 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, 

avente ad 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”, recante misure e risorse per la solidarietà alimentare e, in particolare, l’art. 2, commi 

4, 5 e 6, che prevede: 

“4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui 

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

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50: 

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

contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

5. I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi 

degli enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei 

beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare 

realizzate nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni 

partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare 

non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei 

volontari coinvolti. 

6. 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”; 

Visto il criterio di riparto in base al quale viene assegnato al Comune di Montella la somma di € 

69.841,03; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto “Approvazione 

variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – esercizio 2020”; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 31 marzo 2020; 



  

ADOTTA 

Il presente avviso pubblico per l’individuazione dei nuclei familiari in condizione di particolare 

disagio, per l’assegnazione di buoni spesa da utilizzare sul territorio comunale per l’acquisto di 

beni di prima necessità (alimentari e non). 

 

1. BENEFICIARI 

Sono beneficiari i nuclei familiari residenti nel Comune di Montella che ne faranno richiesta 

secondo i criteri di cui agli articoli successivi. 

Sono esclusi i nuclei familiari nei quali sia presente anche un solo percettore di reddito: 

 da lavoro dipendente (o assimilato); 

 da pensione. 

 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, come da modello all’uopo predisposto, potrà essere presentata nei seguenti modi: 

a) a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo.montella@asmepec.it; 

b) oppure con consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente.  

 

Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito istituzionale dell’Ente oppure ritirato 

presso la Casa Comunale. 

 

Per informazioni sulla modalità di compilazione e presentazione della domanda si potrà contattare, 

dalle ore 09:00 alle ore 12:00, il Responsabile del Servizio III “Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali” del Settore Amministrativo del Comune di Montella ai seguenti recapiti telefonici:  

348 2514894 oppure 0827 609006 – interno 305 (Servizi Sociali). 

 

SI SOTTOLINEA CHE LA DOMANDA POTRÀ ESSERE PRESENTATA A PARTIRE 

DA GIOVEDÌ 2 APRILE 2020 ED ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18:00 DI LUNEDÌ 6 

APRILE 2020, CON UNA DELLE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE.  

LE DOMANDE PRESENTATE FUORI TERMINE NON VERRANNO ACCETTATE. 

A TAL FINE SI COMUNICA CHE L’UFFICIO PROTOCOLLO RESTERÀ APERTO AL 

PUBBLICO, OLTRE CHE NEI GIORNI LAVORATIVI, ANCHE NELLA GIORNATA DI 

SABATO 4 APRILE 2020 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 13:00 E DI DOMENICA 5 

APRILE 2020 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 13:00. 

NEL CASO DI CONSEGNA A MANO PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO 

DELL’ENTE, SI INVITANO I RICHIEDENTI A RECARSI IN COMUNE CON LA 

DOMANDA GIÀ COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E CON COPIA DEL 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ. 

 

 

 

mailto:protocollo.montella@asmepec.it


  

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

I Responsabili del Procedimento sono l’Avv. Maria Conte – Responsabile del Settore 

Amministrativo dell’Ente e la Dott.ssa Annamaria Nicastro -  Responsabile del Settore 

Economico-Finanziario dell’Ente.   

 

4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

Le richieste pervenute entro il termine perentorio di lunedì 6 aprile 2020 ore 18:00 saranno 

istruite dai Responsabili del Procedimento.  

L’urgenza di provvedere (e il mancato richiamo nell’ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020) consente di procedere in deroga rispetto all’acquisizione 

dell’ISEE. 

I criteri adottati dalla Giunta Comunale e fatti propri dai Responsabili del Procedimento per 

l’istruttoria e la formulazione della graduatoria, sono i seguenti: 

A. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 1 Componente    punti 2 

 2 Componenti   punti 4 

 3 Componenti  punti 6 

 4 Componenti  punti 8 

 5 Componenti  punti 9 

 Più di 5 componenti  punti 10 

 

 

B. PRESENZA DI DISABILI NEL NUCLEO FAMILIARE (DISABILITÀ SUPERIORE 

AL 66% E/O TITOLARI DI L. 104/1992): 

 1 Componente     punti 4 

 Più di un componente punti 8 

 

C. GODIMENTO DI ALTRI BENEFICI SOCIALI 

Indennità di disoccupazione INPS     punti meno 6  

Indennità di mobilità      punti meno 6 

REI (reddito di inclusione)     punti meno 6  

RdC (reddito di cittadinanza)     punti meno 6 

Cassa integrazione      punti meno 6  

Altre forme di sostegno al reddito erogate da enti pubblici punti meno 6   

Le domande di sostegno pervenute da parte di soggetti che hanno già il godimento di 

“altri benefici sociali di cui alla lettera C” verranno istruite e inserite nella 

graduatoria finale tenuto conto della decurtazione dei 6 punti di cui sopra. 

 



  

D. VALUTAZIONE DELL’ASSISTENTE SOCIALE 

I Responsabili del Procedimento potranno richiedere al Servizio Sociale Professionale in 

capo al Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia” un’ulteriore valutazione, ai fini 

istruttori, di particolari condizioni del nucleo familiare richiedente, per l’assegnazione di 

ulteriori punti 5. 

I Responsabili del Procedimento formuleranno la graduatoria individuando i nuclei familiari 

beneficiari dei buoni spesa.  

I buoni spesa saranno di diverso valore nominale tenendo conto: 

 del numero di componenti del nucleo familiare; 

 del reddito già percepito, sotto forma di “altri benefici sociali”, da soggetti richiedenti 

qualora rientranti in graduatoria.   

In ogni caso verranno distribuiti buoni spesa fino a concorrenza dei fondi assegnati al 

Comune di Montella pari ad € 69.841,03. 

 

5. ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA 

Formata la graduatoria, la stessa sarà pubblicata, nel rispetto della privacy, sul sito istituzionale 

del Comune e i beneficiari contattati per il ritiro dei buoni spesa assegnati. 

 

6. UTILIZZO DEI BUONI SPESA 

 il buono è nominale e, pertanto, non è cedibile a terze persone; 

 il buono potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità 

(alimentari e non) presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale che verranno 

resi noti sul sito istituzionale dell’Ente; 

 sono escluse dagli acquisti le bevande superalcoliche;  

 non è consentita la restituzione, neanche parziale, del controvalore in moneta del buono; 

 il beneficiario, effettuati gli acquisti, consegnerà il buono originale al commerciante 

sottoscrivendolo; 

 il commerciante vi apporrà la data, la firma e gli estremi del documento di identità del 

beneficiario; 

 i buoni possono essere utilizzati entro il 31 maggio 2020, salvo diversa indicazione. 

 

7. VERIFICHE 

L’ente si riserva di effettuare ogni necessaria verifica in ordine a quanto dichiarato nella richiesta 

di beneficio, anche successivamente alla fruizione dello stesso. L’eventuale dichiarazione 

mendace comporterà l’obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia alla competente autorità 

giudiziaria. 

 

 

 



  

 

8. DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi delle vigenti 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 sulla home page del sito istituzionale 

dell’Ente; è trasmesso al Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”, al Responsabile del Settore 

Amministrativo, al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, al Comando della Polizia 

Municipale e al Centro Operativo Comunale di Montella. 

 

Montella, lì 1° aprile 2020 

                                                                                          Il Sindaco    

       F.to Dott. Rizieri Buonopane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



  

 


