Comune di Rocchetta e Croce
Provincia di Caserta

EMERGENZA COVID-19
DISCIPLINARE PER L’ASSEGNAZIONE BUONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

Il presente disciplinare contiene i criteri di assegnazione dei buoni spesa – per
acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità e i criteri per la
determinazione del contributo in applicazione della seguente normativa:
Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020;
Art. 53 – comma 1 - Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73.
Decreto Ministro dell’Interno 24 giugno 2021;
I N D I C E
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Art. 5 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari
Art. 6 – Pubblicità
Art. 7 - Modalità di utilizzo del buono spesa
Art. 8 – Verifica dell’utilizzo del buono
Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto
con la tutela della riservatezza
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- Disposizioni finali.

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.
3. Il presente regolamento trova applicazione nell’art. 53 – comma 1 - Decreto Legge
25 maggio 2021, n. 73 e nel Decreto del Ministro dell’Interno 24 giugno 2021;
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente disciplinare si intendono:
a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale
- ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti –, prodotti per l’igiene della
casa, farmaci;
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 negli esercizi commerciali aderenti nel
Comune di Rocchetta e Croce e pubblicati sul sito internet comunale, previa
regolare manifestazione di interesse degli stessi e firma di apposita
convenzione. L’elenco sarà preventivamente comunicato ai cittadini in sede di
rilascio dei buoni spesa assegnati dall’ente anche in base al criterio della
maggior vicinanza alla propria residenza/dimora;
Art. 3
Finanziamento
Le misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie trovano finanziamento
nel fondo di 500 milioni di euro istituito con il D. L. n. 73/2021 e ripartito con
decreto del Ministro dell’Interno del 24 giugno 2021.
Art. 4
Importo del buono spesa
1. Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato in misura proporzionale al
nucleo familiare ed alle condizioni di fragilità riscontrate;
2. L’importo del buono sarà determinato ad avvenuta approvazione della graduatoria
formata dai richiedenti in possesso dei requisiti richiesti;
Art. 5
Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dal
Servizio Comunale incaricato, 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 sostegno pubblico.
2. Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto
delle istanze di parte dei cittadini che si trovino a non avere risorse economiche
disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità secondo
i criteri – alternativi - elencati di seguito
 Grave stato di disoccupazione/inoccupazione;
 Assenza di qualsiasi forma di reddito e/o sostegno pubblico (pensioni,
ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza, superiori al tetto stabilito al
successivo art. 6 – comma 5 );
 Impossibilità di accedere alla cassa integrazione o a qualsiasi altra forma di
sostegno introdotta per l’emergenza coronavirus;
 Dimostrata e accertata limitazione di sostegno economico;
Art.6
Pubblicità
1. Sarà data pubblicità mediante specifico Avviso da pubblicare sul sito
istituzionale dell’Ente, unitamente al disciplinare e ai moduli di
presentazione delle domande;
2. Le domande dovranno pervenire, pena esclusione, al protocollo dell’ente entro
le ore 12.00 del 15/09/2021 mediante le seguenti modalità:
a) consegna a mano;
b) a mezzo raccomandata;
c) a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.rocchettaecroce@asmepec.it;
3. le istanze di accesso ai benefici saranno valutate dal responsabile del
Servizio Affari Generali che al termine dell’istruttoria formerà la relativa
graduatoria di merito;
4. L’esito dell’istanza sarà comunicato via mail, telefonicamente, mediante
pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del Comune.
5. Potranno godere del beneficio:
 I nuclei familiari con reddito complessivo non superiore ad €. 5.500,00
incrementato di €. 1.500,00 per ogni familiare a carico;
 nuclei famigliari che hanno subito una perdita o una consistente riduzione
della capacità reddituale e conseguente difficoltà di accesso alla
liquidità riconducibile agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19 con erogazione di un importo che sarà
determinato in relazione alla numerosità del nucleo familiare e in
relazione alla capacità economica;
 persone sole in condizioni di particolari fragilità sia economiche che di
salute con erogazione di un importo variabile, rimesso al prudente
apprezzamento del responsabile Servizio sociale;

E’ fatta salva la possibilità, a prescindere dalle condizioni da ultimo
rappresentate, di variare il quantum del beneficio in dipendenza di particolari
condizioni di fragilità e/o disagio riscontrate dagli Uffici.
In caso di superamento dell’importo assegnato dal Ministero la somma eccedente sarà
recuperata proporzionalmente dai buoni assegnati così, parimenti, in caso di economie
la somma rimanente sarà suddivisa proporzionalmente tra gli assegnatari del buono
spesa.
Art. 7
Modalità di utilizzo del buono spesa
1. I beneficiari potranno utilizzare i “Buoni Spesa” assegnati presso gli esercizi
commerciali che hanno aderito all’iniziativa il cui elenco sarà pubblicato sul
sito internet comunale ed elenco consegnato unitamente ai buoni.
2. I buoni spesa divisi saranno divisi in tanti ticket da €. 25,00 fino al
raggiungimento della somma totale del buono medesimo;
3. Ogni ticket da 25,00 euro dovrà essere speso in un’unica soluzione.
Art. 8
Verifica dell’utilizzo del buono
1. L’Amministrazione verifica la 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. 9
Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione
e rapporto con la tutela della riservatezza
1. Il responsabile del servizio 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.
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. nr. 196/2003,
unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.
Art. 10
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla
normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore all’atto della pubblicazione all’albo
pretorio.

