COMUNE DI ROTONDI
Provincia di Avellino
Prot. n. 8064

EMERGENZA COVID-19
AVVISO PER IL RICONOSCIMENTO DI AIUTI ALLE FAMIGLIE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto - Legge 23 novembre 2020, n. 154, Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.291 del 23-11-2020), che all’art. 2 Misure
urgenti di solidarietà alimentare così prevede:
1. 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.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza
n. 658 del 2020.
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020,
recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con misure e
risorse per la solidarietà alimentare, ed in particolare l'articolo 2, che prevede:
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.
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.
TENUTO CONTO della assegnazione delle risorse in favore del Comune di Rotondi, prevista dalla
richiamata Ordinanza 658 e reiterata dal D.L. 154/2020, pari ad € 30.202,20;
VISTA la determina dirigenziale n. 71/RP 324/RG del04.12.2020 con la quale si è provveduto ad
approvare il presente avviso.

LETTA la nota di indirizzo redatta dall’Associazione Nazionale del Comuni Italiani prot. n.
122/VSG/SD del 24/11/2020;
VISTO il decreto sindacale n° 2 del 31.12.2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di responsabile del settore 3° “Servizi Assistenziali, sanitari, Scolastici – Educativi e
Culturali”;
ADOTTA
Il presente avviso pubblico per la individuazione dei nuclei familiari in condizione di particolare
disagio, per l'assegnazione di buoni da spendere sul territorio comunale per l'acquisto di generi
alimentari.
1. BENEFICIARI
Ai fini dell’accesso alla misura sono previsti i seguenti criteri:
A. Residenza anagrafica nel Comune di Rotondi;
B. Valore ISEE non superiore ad € 9.360,00;
C. Avere al momento della presentazione della domanda un’entrata economica mensile
complessiva (incluse eventuali altre forme di sostegno pubblico al reddito e/o previdenziali
percepite dell’intero nucleo familiare non superiore a:
1 componente € 780,00 – 2 componenti € 980,00 - 3 componenti 1.180,00 – 4 componenti e oltre
€ 1.330,00.
D. aver subito a causa dell’emergenza da COVID-19 effetti economici negativi anche temporanei
(perdita o riduzione di lavoro, sospensione temporanea dell’attività, impossibilità di percepire
reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali/intermittenti.
E. i soggetti percettori di misure di sostegno al reddito (RDC, pensione di Cittadinanza, Naspi,
indennità di mobilità, CIG, reddito di Emergenza, e altre forme di sostegno) saranno ammessi al
beneficio solo se vi saranno adeguate risorse disponibili, dando così priorità ai non percettori di
tali prestazioni.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda sarà formulata utilizzando lo schema disponibile sul sito web del comune, cui andrà
allegata la copia del documento di riconoscimento e la certificazione ISEE in corso di validità.
La domanda potrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica, con oggetto DOMANDA BONUS
ALIMENTARE – seguita da cognome e nome del richiedente all’indirizzo
protocollo.rotondi@asmepec.it oppure consegnata all’ufficio protocollo.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 15.12.2020.
3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
In relazione alle risorse assegnate dal Governo, all’esito delle verifiche sui requisiti, la graduatoria
sarà formata sulla base del valore decrescente dell’indicatore ISEE.
Anche in deroga ai criteri di cui sopra, l’Assistente Sociale Professionale potrà richiedere
l’erogazione di buoni per casi ritenuti particolarmente urgenti.
4. ASSEGNAZIONE DEI BUONI
Formata la graduatoria, la stessa sarà pubblicata sul sito Comune, unitamente alle indicazioni di
dettaglio per la consegna.
Personale comunale o della protezione civile consegnerà a ciascun nucleo beneficiario un plico,
contenente i buoni, secondo la seguente differenziazione:
A. Nuclei familiari composta da 1 persona: € 100,00;

B. Nuclei familiari composti da 2 – 3 persone: € 200,00;
C. Nuclei familiari composti da 4 persone ed oltre: € 300,00.
5. SPESA DEI BUONI
I buoni possono essere spesi esclusivamente per l'acquisto dei prodotti alimentari e di prima
necessità, presso gli esercizi commerciali del comune di Rotondi, il cui elenco sarà pubblicato sul
sito internet del Comune prima della pubblicazione della graduatoria.
I buoni non potranno essere spesi per l’acquisto di bevande alcoliche e superalcoliche. Non è
consentita la restituzione, neanche parziale, del controvalore in moneta del buono.
I buoni saranno nominativamente intestati al richiedente; il beneficiario, effettuati gli acquisti
alimentari, consegnerà il buono originale al commerciante; il commerciante vi apporrà la data, la
firma.
Al singolo buono vanno spillati uno o più scontrini fiscali, fino a raggiungere l'importo nominale.
I buoni devono essere spesi entro il 31 gennaio 2021, salvo diversa indicazione.
6. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
I commercianti aderenti depositano al Comune la richiesta di rimborso delle somme, anche in più
occasioni, a partire dal 10/01/2021 e fino al 15/02/2021, allegando alla stessa:
- in originale i buoni consegnati dai beneficiari, con i relativi scontrini fiscali spillati;
- gli estremi del conto corrente bancario o postale (IBAN) per ottenere il rimborso.
7. VERIFICHE
Le verifiche, anche successive alla fruizione del beneficio, avverranno d'ufficio sia sulla
composizione del nucleo familiare, sia sulla fruizione del Reddito di Cittadinanza ovvero su altre
tipologie di reddito e misure di tutela.
La dichiarazione mendace comporta l'obbligo di restituzione del beneficio eventualmente
percepito e la denuncia alla competente autorità giudiziaria.
Gli esercenti che accettino i buoni da soggetti diversi dall'intestatario e che restituiscano, anche
parzialmente, il controvalore in euro del buono, non avranno diritto al rimborso e saranno
sanzionati come per legge.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Sig. Clemente Pasquale.
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.
Dalla residenza municipale, lì 04.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pasquale Clemente

