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COPIA 

COMUNE DI CASAL VELINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

Codice ente Protocollo n. 
10081 22 21-

DELIBERAZIONE N. 34 

in data: 25.02.2021 
Soggetta invio capigruppo t8l 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: ART. 2 DEL NUOVO D.L. N. 154/2000 RECANTE 'MISURE URGENTI 
DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE' - PROVVEDIMENTI 

L'anno duemilaventuno addi venticinque del mese di febbraio alle ore 15,00 
nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
All'appello risultano: 

PISAPIA SILVIA 
GIORDANO DOMENICO 
CRESCENZO ANGELO 
CAPUTO ANTONIO 
ABAGNALE KA TIUSCIA 

Totale presenti 4 
Totale assenti 1 
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Assiste il Segretario Comunale Avv. Diana Positano il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il rag. GIORDANO DOMENICO nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



Delibera di G.C. n. 34 del 25.02.2021 

COMUNE DI CASAL VELINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

Proposta n. 42del 25.02.2021 

Oggetto: ART. 2 DEL NUOVO D.L. N. 15412000 RECANTE 'MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE' - PROVVEDIMENTI 

PARERI PREVENTIVI 

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to 

IL RAGIONIERE 

Avv. Diana Positano 

Ad Iniziativa del: D Sindaco 
D Assessore al ramo 
D Responsabile del Settore 

LA GIUNTA CO!vIUNALE 
Premesso che 
-in data 31.01.2020, il Consiglio dci Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio 
nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, fino a tutto il 31.07.2020; 
-con l'Ordinanza ri. 658/2020 della Protezione ''Ulte1io1i i11/e/1!e11/i 111;ge11ti di pmtezio11e civile i11 1elaziom 
all'e1J1ergeJJza relatiJJa al rischio sanitario co1111esso all'i11sorge11za di patologie derùY111li da agenti virali tra.f!11issibiliJJ è 
stato disposto che, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 
dell'emergenza Covid 19, nell'ambito dei fondi erogati dal Ministero dell'interno, veniva garantito 
supporto ai Comuni interessati dall'emergenza epidemiologica da virus Covid 19, mediante un primo 
incremento dcl fondo di solidarietà comunale; 
-con nota ANCI del 31.03.2020 sono stati forniti chiarimenti sia sulla natura del tipo di atto emanato sia 
sulla fonte "T/a./ì11 t!'ora sottoli11eato che lì1tilizzo dello s/1111J1e11to "ordinanza di J>rotezjo11e civile" t'Ol!_finisce di per sé 
11at11ra di i11te1ve11/o straordùu11io e dì//;genza, 11el/'att11ale con/eJ1o e1Ne1;genzjale, alle '~11is11re 111g,e11ti" di sostegno ai 
soggetti e alle famiglie i11 di/Jìcoltà 11ell'appm1wigio11m:•i di hmi di plima 11mssiM ... 0111isJi/'. 

Considerato che 



-con propria precedente deliberazione G.C. n° 207 /2020 in data 10.11.2020 ad oggetto 
"EMERGENZA COVID -ATIO DI INDIRIZZO", esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad 
Approvare i criteri da prevedere nel terzo "Avviso pubblico di solidarietà alimentare" rivolto alle 
famiglie residenti e/o dimoranti in Casa! Velino in gravi difficoltà economiche a seguito dell'emergenza 
Covid-19 per la presentazione delle istanze cli concessione buoni spesa così come di seguito riportato: 
Beneficiati 

Possono prese11tare istanza di ai111nissio11e all'erogazio11e Buoni Spesa i nt1clei fatniliari i11 

gravi difficoltà economiche a seguito dell'Emergenza COVID 19 e coloro, in stato di 
bisogno, che abbiano un isee complessivo, tifetito all'intero nucleo familiare, superiore ad 
€ 10.004,80 (diecimila e quattro/80). Non potranno presentare istanza cli ammissione, 
pertanto, i nuclei familiari che abbiano un Isee superiore ad € 10.004,80 (diecimila e 
quattro/80). 

Presentazione della domanda. 
Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune di Casa! Velino entro e non oltte le ore 
19,00 del 10.12.2020, preferibilmente mediante 
Posta elettronica: assistenza scuola@co1nune.casalvelino.sa.it; 
PEC protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it 
Si raccomanda, in ragione della necessità del rispetto delle condizioni di sicurezza legate 
ali' emergenza sanitaria da Covid 19 in corso, di utilizzare preferibilinente, la posta 
elettronica, inoltrando la propria domanda completa di tutta la documentazione necessaria. 
Coloro che siano impossibilitati all'uso della posta elettronica, potranno telefonare al 
n.0974.908838 del Comune per prenotare l'appuntamento per la consegna della domanda. 
L'istanza da inoltrare dovrà essere redatta utilizzando l'apposito modulo, allegato alla 
presente e scaricabile dal sito del Co1nu11c (\V\V\v.con1unc.casalveli110.sa.it), co11 allegato 
isee e docu1ne11to di rico11oscitnento. 

Istruttoria delle Domande. 
In relazione alle tisorse assegnate dal Governo, devono essere individuati i nuclei familiari cui 
saran110 assegnati b11oni, di diverso \Talare nomit1ale, per un co11troi;ralorc con1plcssivo cl1e 
potrà ammontare da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00 per ciascun nucleo 
fa11llliare, fmo a concorrenza del fmanzia111ento. 
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. 1 O. 

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 (or.e.i. /Naspi o altra forma di sussidio) - pt. 5 se la somma 

percepita a titolo di reddito cli cittadinanza è superiore ad € 300,00 e - pt.3 se la somma 
percepita a titolo cli reclclito di cittadinanza è di importo inferiore ad € 300,00 (Punteggio da 
intendersi in sottrazione). 

D. Valutazione dell'assistente sociale professionale 
Può essere richiesta all'Assistente Sociale Professionale dell'Ambito Sociale una ulteriore 
valutazione delle condizioni del nucleo, per ulteriori punti 2. 

Assegnazione dei buoni 
Formata la graduatoria, a cura dell'Assistente sociale Professionale del Comune di Casa! Velino, clr.ssa 
Antonia Caputo, sarà pubblicata sul sito Comune, con le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs. n.33/2013). 
Personale comunale o della protezione civile consegnerà a ciascun nucleo beneficiario un primo plico, 
contenente i buoni, di diverso taglio, per un valore complessivo minimo cli € 50,00 e massimo di € 



100,00, sulla base della graduatoria stilata. 
Spesa dei buoni 
I buoni possono essere spesi esclusivamente per l'acquisto dei prodotti alimentari e beni di prima 
necessità, ovvero prodotti per l'igiene personale e prodotti per la pulizia della casa, gas in bombole e 
medicinali, presso gli esercizi commerciali di Casa! Velino aderenti il cui elenco sarà pubblicato all'Albo 
Pretorio dell'Ente e sarà reso 11oto. 

I b11oni do,rra11110 essere spesi, rispettivan1cntc, negli esercizi ubicati al Capoluogo o alle Frazioni, in 
base all'indirizzo di residenza. 
Gli esercizi 1111111/tilicenza" utilizzeranno il b110110 esclusivan1ente per i prodotti alit11e11tari e beni di prit11a 

necessità, ovvero prodotti per l'igiene personale e prodotti per la pulizia della casa, gas in bombole e 
medicinali, con divieto di acquisto di alcolici, superalcolici, generi alimentari per animalie tutte le 
tipologia di merce non alimentare. 
Non è consentita la restih1zione, 11eancl1e parziale, dcl co11trovalorc in tnoneta del buo110. 
I buoni saranno nominativamente intestati al richiedente; il beneficiario, effettuati gli acquisti alimentari, 
conseg11erà il buono alin1cntate al co1111nerciante; il con11nercia11tc vi ai)porrà la data, la firn1a e gli 
estremi del documento di identità del beneficiario. 
Al singolo buono vanno spillati uno o più scontrini fiscali fino a raggiungere l'importo nominale. 
I buoni devono essere spesi entro trenta giorni dalla assegnazione. 
Rendicontazione delle spese 
I commercianti aderenti depositano all'Ufficio di Ragioneria dcl Comune la richiesta di rimborso delle 
so1111ne, anche co11 più richieste, a partire allegando una dichiarazione in cui attestano: 

O gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale (IBAN) 
O in originale, i buoni consegnati dai beneficiari con gli scontrini spillati 
O una dichiarazione attestante di aver fornito beni alimentari o di prima necessità secondo le 

categorie di cui al presente avviso 
VERIFICHE 

Le verifiche, anche successive alla fruizione del beneficio avverranno a cura dell'Ufficio Servizi Sociali 
dcl Comune in relazione alla composizione dcl nucleo familiare e alla fruizione del reddito di 
cittadinanza ed anche per la percezione eventuale di altre tipologie di reddito. 
La dichiarazione mendace comporta sia l'obbligo di restituzione del beneficio indebitamente percepito 
sia la denuncia all'Autorità Giudiziaria. 
Gli esercenti che accettino i buoni per acquisti diversi da quelli consentiti o che accettino buoni da 
soggetti diversi dall'intestatario o che restituiscano, anche parzialmente il controvalore in euro del 
buono, non avranno diritto al rin1borso. 
Dato atto che dal 01.12.2020 al 10.12.2020 è stato pubblicato l'Avviso protocollo n°12667 /2020 di cui 
al precedente alinea; 
Richiamata, altresì, la propria precedente deliberazione G.C. n° 238/2020 del 17.12.2020 ad oggetto 
"El'vIERGENZA COVID -19 -ATTO DI INDIRIZZO", esecutiva ai sensi di legge, con la quale, in 
relazione al citato Avviso protocollo n° 12667 /2020, si stabiliva : 
- di ammettere a contributo le domande che presentino i requisiti utili ali' ottenimento del beneficio 
pervenute anche oltre la data del 10.12.2020 consentendo, altresì, ad altri cittadini interessati di 
proporre domanda fino all'ulteriore termine di scadenza del 21.12.2020; 
-di stabilire quale atto cli indirizzo, la riapertura dei termini del predetto Avviso Pubblico recante 
protocollo 12667 /2020 dando mandato al Sindaco di emanare nuovo Avviso in tal senso. 

Visto l'Articolo 2 rubricato" Misure urgenti di solidarietà alimentare" del DECRETO-LEGGE 23 
novembre 2020, n. 154 "lviisurc finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. " a mente dcl quale 

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 dcl Capo dcl 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. 



3. ( ... omissis) 

Ritenuto di dover provvedere alla emanazione di un quarto Avviso di solidarietà alimentare" rivolto 
alle persone e alle famiglie residenti e/ o dimoranti in Casa! V clino che, in costanza della perdurante 
situazione emergenziale dovuta alla diffusione dcl virus Covid-19, versano in condizioni di 
momentaneo clisagio e in gravi difficoltà economiche; 
Valutata l'opportunità di stabilire in ordine al quarto Avviso di cui al precedente punto le seguenti 
integrazioni/moclificazioni rispetto al precedente Avviso protocollo n°12667 /2020 e successiva 
deliberazione G.C. n° 238/2020 del 17.12.2020: 

1) di ammettere a contributo le domande che presentino i requisiti utili all'ottenimento dcl 
beneficio pervenute a far data dal 22.12.2020; 

2) stabilire che i criteri da prevedere nel quarto "Avviso pubblico di solidarietà alimentare" 
rivolto alle famiglie residenti e/ o dimoranti in Casa! Velino in gravi difficoltà economiche a 
seguito dell'emergenza Covicl-19 per la presentazione delle istanze cli concessione buoni spesa 
siano quelli di seguito riportati: 

Beneficiari 
IJosso110 presentare istanza di atnn1issio11e all1erogazio11e Buoni Spesa le l)etso11e e i 11uclei 
familiari in gravi difficoltà economiche a seguito dell'Emergenza COVID 19 e coloro, in 
stato di bisogno, che abbiano un Isee complessivo, riferito all'intero nucleo familiare, 
fino 15.000,00 (quindicimila /00). 
Al riguardo si precisa che 

O le persone e i nuclei familiari che abbiano un Isee fino a € 10.004,80 (diecimila e 
quattro/SO) avranno un buono spesa pari al 100% della misura spettante in base 
ai requisiti di seguito elencati 

le persone e i nuclei familiari che abbiano un Isee superiore a € 10.004,SO(cliecimila e 
quattro/SO) e fino a fino 15.000,00 (quindicimila /00) avranno un buono spesa pari 
al 80% della misura spettante in base ai requisiti cli seguito elencati 

Presentazione della domanda. 
Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune cli Casa! Velino entro e non oltre le ore 
------~del preferibilmente mediante 
Posta elettronica: assistenza sc11ola@co1ntu1e.casalveli110.sa.it; 
PEC protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it 
Si raccomanda, in ragione della necessità ciel rispetto delle condizioni di sicurezza legate 
all'emergenza sanitaria da Covid 19 in corso, cli utilizzare preferibilmente, la posta 
elettronica, inoltrando la propria domanda completa di tutta la documentazione necessaria. 
Coloro che siano impossibilitati all'uso della posta elettronica, potranno telefonare al 
n.0974.908838 del Comune per prenotare l'appuntamento per la consegna della domanda. 
L'istanza eia inoltrare dovrà essere redatta utilizzando l'apposito modulo, allegato alla 
presente e scaricabile dal sito dcl Comune (www.comune.casalvclino.sa.it), con allegato 
isee e docutne11to di rico11oscitne11to. 

Istruttoria delle Domande. 
In relazione alle risorse assegnate dal Governo, devono essere individuati i nuclei familiari cui 
sara11no assegnati b11oni, di diverso ·valore notninale, per un contro,ralore complessivo che 
potrà ammontare da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00 per ciascun nucleo 
familiare, fino a concorrenza del finanziamento. 
I criteri adottati sono i seguenti: 

E. 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 cli cinque componenti pt. 1 O. 



F. Presenza di disabili (superiore al 66% e/o titolari di L.104/1992): 
• 1 componente pt. 4; 
• Più di un componente pt. 8. 

G. Godimento di altri benefici sociali: 
• Reddito di cittadinanza (o r.e.i. /Naspi o altra forma di sussidio) - pt. 5 se la somma 

percepita a titolo di reddito di cittadinanza è superiore ad € 300,00 e - pt.3 se la somma 
percepita a titolo di reddito di cittadinanza è di importo inferiore ad € 300,00 (Punteggio da 
it1te11dcrsi in sottrazione). 

H. Valutazione dell'assistente sociale professionale 
Può essere richiesta all'Assistente Sociale Professionale dell'Ambito Sociale una ulteriore 
valutazione delle condizioni del nucleo, per ulteriori punti 2. 

Assegnazione dei buoni 
Formata la graduatoria, a cura dell'Assistente sociale Professionale dcl Comune di Casa! Velino, dr.ssa 
Antonia Caputo, sarà pubblicata sul sito Comune, con le modalità previste dagli artt. 26 e 27 dcl D.Lgs. 
n.33/2013). 
}Jersonalc co111unale o della protezio11e civile consegnerà a ciascun 11uclco beneficiario un prit110 plico, 
contenente i buoni, di diverso taglio, per un valore complessivo minimo di € 80,00 e massimo di € 
100,00, sulla base della graduatoria stilata. 
Spesa dei buoni 
I buoni possono essere spesi esclusivamente per l'acquisto dei prodotti alimentari e beni di prima 
necessità, ovvero prodotti per l'igiene personale e prodotti per la pulizia della casa, gas in bombole e 
medicinali, presso gli esercizi commerciali di Casa! Velino aderenti il cui elenco sarà pubblicato all'Albo 
Pretorio dell'Ente e sarà reso noto. 
I buoni dovranno essere spesi, rispettivamente, negli esercizi ubicati al Capoluogo o alle Frazioni, in 
base all'inclirizzo di residenza. 
Gli esercizi "multilicenza" utilizzeranno il buono esclusivamente per i prodotti alimentari e beni di 
prima necessità, ovvero prodotti per l'igiene personale e prodotti per la pulizia della casa, gas in 
bombole e medicinali, con divieto di acquisto di alcolici, superalcolici, generi alimentari per animali e 
h1tte le tipologia di merce non alimentare. 
Non è consentita la restituzione, neanche parziale, del controvalore in moneta del buono. 
I buoni saranno nominativamente intestati al richiedente; il beneficiario, effethrnti gli acquisti alimentari, 
consegnerà il buono alimentare al commerciante; il commerciante vi apporrà la data, la firma e gli 
estremi del documento di identità del beneficiario. 
Al singolo buono vanno spillati uno o più scontrini fiscali fino a raggiungere l'importo nominale. 
I buoni devono essere spesi entro trenta giorni dalla assegnazione, 
Rendicontazione delle spese 
I conunercianti aderenti depositano all'Ufficio di Ragioneria dcl Comune la richiesta di rimborso delle 
somme, anche con più richieste, a partire dal 07.01.2021, allegando una dichiarazione in cui attestano: 
gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale (IBAN) 
in originale, i buoni consegnati dai beneficiari con gli scontrini spillati 
una dichiarazione attestante di aver fornito beni alimentari o di prima necessità secondo le categorie di 
cui al presente av-viso 
Verifiche 
Le verifiche, anche successive alla fruizione del beneficio avverranno a cura dell'Ufficio Se1vizi Sociali 
del Comune in relazione alla composizione del nucleo familiare e alla fruizione del reddito di 
cittadinanza ed anche per la percezione eventuale di altre tipologie di reddito. 
La dichiarazione mendace comporta sia l'obbligo di restih1zione del beneficio indebitamente percepito 
sia la denuncia all'Autorità Giudiziaria. 
Gli esercenti che accettino i buoni per acquisti diversi da quelli consentiti o che accettino buoni da 
soggetti diversi dall'intestatario o che restituiscano, anche parzialmente il controvalore in euro del 
buo110, 11011 a.'Tra11110 diritto al ritnborso. 

PROPONE (A DELIBERATO) 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi per 
integralt11ente richian1ata anche se 111aterialt11e11te no11 ritrascritta; 



-PROVVEDERE, per l'effetto, alla emanazione di un QUARTO "Awiso di solidarietà alimentare" 
rivolto alle persone e alle famiglie residenti e/ o dimoranti in Casa! V clino che, in costanza della 
perdurante situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, versano in condizioni 
di momentaneo disagio e in gravi difficoltà economiche , secondo lo schema che viene allegato sub 
A) alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ; 

-STABILIRE di ammettere a contributo le domande che presentino i requisiti utili all'ottenimento del 
beneficio pervenute oltre la data del 22.12.2020 ; 
-DELEGARE al Vicesindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente, l'emanazione di 
apposito Avviso 



AVVISO PUBBLICO 

PER L'ACCESSO ALLE MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE a 

IL VICESINDACO 

in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. del che ha 
~~~~~- -~~~~ 

approvato il testo del presente avviso 

rende noto 

che il Comune di Casa! Velino intende proseguire nell'erogazione di nusure di solidarietà 
alimentare ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 dcl 29.03.2020, 
nelle modalità cli seguito descritte. 
1. PREMESSA 

La Presidenza dcl Consiglio dci lvlinistri con propria ordinanza n. 658 dcl 29.03.2020 ad oggetto 
H U lte1io1i iJJterJJenti 111genti di protezjone tivile i11 relazjo11e all'e111e1;ge11za rela!ÙYl al rischio sanitario co1111esso 
a!!'i11sorge11Z!1 di patologie deliJJcmli da age11ti JJim!i lm.1111is.1ibi/ì', ha autorizzato i Comuni Italiani ad 
adottare misure urgenti cli solidarietà alimentare a favore dci cittadini che per effetto delle misure 
restrittive adottate dal Governo al fine del contenimento del contagio da COVID-19, versano in 
situazione di disagio eco11011Uco e sociale. 

Tale ordinanza prevede la destinazione ai Comuni cli risorse da impiegare per l'attuazione cli elette 
misure, nonché l'onere per i Comuni cli individuare le modalità, i criteri di accesso ed il valore degli 
interventi attuati. 

In attuazione del descritto mandato statale, il Comune cli Casa! Velino ha erogato, nei mesi scorsi, 
buoni spesa per l'acquisto cli generi alimentari e cli prima necessità. 

Al termine della distribuzione risultano ancora disponibili delle risorse residuali assegnate dalla 
Stato che l'Ente intende assegnare secondo i requisiti e le condizioni di seguito esposte. 

2.FINALITA 

Il Comune di Casa! Velino intende proseguire nel sostegno ai nuclei famigliari più esposti agli 
effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19, dando priorità alle persone che non 
usufruiscono di altro beneficio pubblico. 

In particolare si intende assicurare ai suddetti cittadini la possibilità di soddisfare le necessità più 
urgenti ed essenziali, quali l'acquisto cli generi alimentari e altri prodotti cli prima necessità. 

3. OGGETTO 

Il Comune cli Casa I Velino assicura a coloro che ne hanno diritto l'erogazione di buoni spesa da 
utilizzare per l'acquisto di generi alimentari e beni cli prima necessità presso gli esercizi conunerciali 
individuati dal Comune medesimo. 

Il buono spesa non può essere utilizzato per l'acquisto delle seguenti categorie cli berti: alcolici di 
ogni genere, bibite, dolciumi o snack, prodotti cli profumeria e cli cura estetica. 

L'erogazione del buono spesa agli aventi diritto avverrà 1111a ta11t11111 nel mese cli dicembre 2020. 

4. BENEFICIARI 

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione Buoni Spesa le persone e i nuclei 
familiari in gravi difficoltà economiche a seguito dell'Emergenza COVID 19 e coloro, in 
stato di bisog110, cl1e abbia110 llll Isee cotnplessi-;ro, riferito all'i11tero 11ucleo fatniliare, 
fino 15.000,00 (quindicimila /00). 



Al riguardo s1 prcc!Sa che 

D le persone e i nuclei familiari che abbiano un Isee fino a € 10.004,SO(diecimila e 
quattro/SO) avranno un buono spesa pari al 100% della misura spettante in base 
ai requisiti di seguito elencati 

D le persone e i nuclei familiari che abbiano un Isee superiore a € 10.004,SO 
(diecimila e quattro/SO) e fino a fino 15.000,00 (quindicimila /00) avranno un 
buono spesa pari al SO% della misura spettante in base ai requisiti cli seguito 
ele11cati 

Possono partecipare i percettori di pensione in possesso di L.104/92; 

5.ESCLUSI 
Sono esclusi i familiari in cui sia presente anche un solo percettore di reddito da lavoro 
dipendente (assimilato) e/ o da pensione. 

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune di Casa! V clino entro e non oltre le ore 
_______ del , preferibilmente mediante 

Posta elettronica: assistcnzascuola@co11111ne.casal,reli110.sa.it; 
PEC protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it 

Si raccomanda, in ragione della necessità ciel rispetto delle condizioni di sicurezza legate 
all'emergenza sanitaria da Covid 19 in corso, di utilizzare preferibilmente, la posta elettronica, 
inoltrando la propria domanda completa di tutta la documentazione necessaria. 
Coloro che siano impossibilitati all'uso della posta elettronica, potranno telefonare al numero 
0974.908835 dcl Comune per prenotare l'appuntamento per la consegna della domanda. 
L'istanza da inoltrare dovrà essere redatta utilizzando l'apposito modulo, allegato alla presente e 
scaricabile dal sito del Comune (www.comune.casalvelino.sa.it), con allegato Isee e documento di 
riconoscin1cnto. 

7. lSTRUTIORIA DELLE DOMANDE. 

In relazione alle risorse assegnate dal Governo e dall'Ambito Territoriale Sociale, devono essere 
individuati i nuclei familiari cui saranno assegnati buoni, di diverso valore nominale, per un 
controvalore complessivo che potrà ammontare da un minimo di€ 50,00 ad un massimo di€ 100,00 
l)Ct ciascun nucleo fan1iliarc, fi110 a co11correnza del f111a11zia111ento. 
I criteri adottati sono i seguenti: 

Composizione del nucleo familiare: 
• 1 componente 
• 2 componenti 
• 3 co111ponenti 
• 4 co1npo11enti 
• 5 componenti 
• Più di cinque componenti 

pt. 2; 
pt. 4; 
pt. 6; 
pt. S; 
pt. 9; 
pt. 1 o. 

Presenza di disabili (superiore al 66% e/ o titolari di L.104/1992): 
• 1 componente pt. 4; 
• Più di un componente pt. S. 

Godimento di altri benefici sociali: 
• Reddito di cittadinanza (or.e.i. /Naspi o altra forma di sussidio) - pt. 5 se la somma 

percepita a titolo di reddito di cittadinanza è superiore ad€ 300,00 e - pt.3 se la s01mna 
percepita a titolo di reddito di cittadinanza è di importo inferiore ad€ 300,00 (Punteggio da 
intendersi in sottrazio11e). 

Valutazione dell'assistente sociale professionale 
Può essere richiesta all'Assistente Sociale Professionale dell'Ambito Sociale una ulteriore 
valutazione delle condizioni del nucleo, per ulteriori punti 2. 



8. ASSEGNAZIONE DEI BUONI 

Formata la graduatoria, a cura dell'Assistente sociale Professionale del Comune di Casa! Velino, dr.ssa 
Antonia Caputo, sarà pubblicata sul sito Comune, con le modalità previste dagli artt. 26 e 27 dcl 
D.Lgs. n.33/2013). 
l)crsonale cotnunalc o della protezione civile co11segnerà a ciascun nucleo beneficiario 1111 prirno plico, 
contenente i buoni, di diverso taglio, per un valore complessivo minimo di € 80,00 e massimo di € 
100,00, sulla base della graduatoria stilata. 

9. SPESA DEI BUONI 

I buoni possono essere spesi esclusivamente per l'acquisto dci prodotti alimentari e beni di prima 
necessità, ovvero prodotti per l'igiene personale e prodotti per la pulizia della casa, gas in bombole e 
medicinali, presso gli esercizi commerciali di Casa! V clino aderenti il cui elenco sarà pubblicato all'Albo 
l)retorio dell'Ente e sarà reso noto. 
I b11oni dovran110 essere spesi, rispetti,ran1ente, negli esercizi ubicati al Capoluogo o alle Frazioni, in 
base all'indirizzo di residenza. 
Gli esercizi "11111/tilice11za" utilizzeranno il buono csclusi,Tan1entc per i prodotti afu11cntari e beni di t)titna 
necessità, ovvero prodotti per l'igiene personale e prodotti per la pulizia della casa, gas in bombole e 
medicinali, con divieto di acquisto di alcolici, superalcolici, generi alimentari per animali e tutte le 
tipologia di merce non alimentare. 
No11 è co11sentita la restitt1zione, neanche parziale, del contro,ralore in 111oncta del b110110. 

I buoni saranno nominativamente intestati al richiedente; il beneficiario, effettuati gli acquisti alimentati, 
consegnerà il buono alimentare al commerciante; il commerciante vi apporrà la data, la firma e gli 
estremi del documento di identità del beneficiario. 
Al singolo buono vanno spillati uno o più scontrini fiscali fino a raggiungere l'importo nominale. 
I buoni devono essere spesi entro trenta giorni dalla assegnazione. 

10. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 

I conunercianti aderenti depositano all'Ufficio di Ragioneria del Comune la richiesta di rimborso delle 
son1111c, ancl1e con più ricl1ieste allegando una dichiarazione in cui attesta110: 

gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale (IBJ\N) 
in originale, i buoni consegnati dai beneficiari con gli scontrini spillati 
una dichiarazione attestante di aver fornito beni alimentari o di prima necessità secondo le 
categorie di cui al presente avviso. 

11. VERIFICHE 

Le verifiche, anche successive alla fruizione dcl beneficio avverranno a cura dell'Ufficio Servizi Sociali 
del Comune in relazione alla composizione dcl nucleo familiare e alla fruizione dcl reddito di 
cittadinanza ed anche per la percezione eventuale di altre tipologie di reddito. 
La dichiarazione mendace comporta sia l'obbligo di restituzione dcl beneficio indebitamente percepito 
sia la denuncia all'Autorità Giudiziaria. 
Gli esercenti che accettino i buoni per acquisti diversi da quelli consentiti o che accettino buoni da 
soggetti diversi dall'intestatario o che restituiscano, anche parzialmente il controvalore in euro dcl 
buo110, 11011 avran110 diritto al ritnborso. 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del settore Amministrativo, dott. Giuseppe Schiavo. 
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sullo stato di emergenza, il presente avviso e il relativo 
procedimento amministrativo restano disciplinati dai principi generali dell'ordinamento amministrativo. 

13. POTESTÀ DI CONTROLLO 

Il Comune procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche 
a campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle domande 
di accesso alle misure di solidarietà alimentare, nonché dell'uso dei buoni spesa. 



Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445 dcl 
2000, art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti 
e saranno perseguibili ai termini di legge per le dichiarazioni mendaci rese. 

L'Amministrazione Comunale segnalerà d'ufficio all'Autorità Giudiziaria le violazioni riscontrate 
per le iniziative di competenza e di rilievo penale e procederà alla revoca dei benefici concessi 
nonché al recupero del valore dci benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante. 

14. PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell'art. 13 del D. Lgs.n. 196/2003 in materia 
di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le 
finalità connesse alla valutazione della domanda di contributo economico. 

Il titolare dcl trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il 
personale dei servizi sociali del Comune di Casa! V clino. 

15. ALTRE INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni possono essere richieste: 

0 all'indirizzo e-mail assistenzascuola@comune.casalvelino.sa.it 
0 al n. di telefono 0974/908835. 

Il presente avviso è pubblicato ali' Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune 
Casa] Velino (www.comune.casalvelino.sa.it - home page) dalla data di firma del presente atto. 



ALLEGATO A) 

Domanda per "buoni spesa" o "assistenza alimentare" ai sensi dell'OCDPC 29 marzo 2020 
n.658 - Da tms111ettne esd11sivaJJJe11te per JJJail o pec co11 copia del doc11JJJe11to di identità deljìmmlmio 

Il sottoscritto 

NUCLEO FAMILIARE 

Cognome ______________ _ 

Codice fiscale: 

Al Comune di Casa! Velino (SA) 
protocollo@pcc.con1une.casalvefu10.sa.it 

assistenzascuola@con1unc.casalvelino.sa.it 

dichiara e autocertifica quanto segue-

Nome ________________ _ 

----------------------
Nato a ____________ _ il ______ _ 

Carta di identità n., _________ _ 

Residente a -------------- ·via _______________ n. 

email ___________ @ ____ _ PEC __________ @ ____ _ 

Te!. __________ _ 

Facente parte del nucleo familiare composto da: 

Cognome ______________ _ Nome ________________ _ 

Codice Fiscale Carta di identità n. ---------------- ---------

Cognome Nome 

Codice Fiscale: Carta di identità n. 

Cognome Nome 

Codice Fiscale Carta di identità n. 

Cognome Nome 

Codice Fiscale Carta di identità n. 

Cognome Nome 

Codice Fiscale: Carta di identità n. 

DISABILI 

Cognome Nome 

Codice Fiscale : Carta di identità n. 

Cognome Nome 

Codice Fiscale : Carta di identità n. 



GODIMENTO DI ALTRI BENEFICI 

o Reddito di cittadinanza (Re.I.) 

o Importo€ 
o Naspi 

o Importo€ 

o Altri benefici 

o Importo€ 

(campo obbligatorio) 

co11sapevole delle 1espo11sahilità e delle co11seg11e11ze dviii e pt11a!i pmùte ù1 caso di dichiamzio11i 11midmi e/ o .fom;aziom 
od 11so di attijàl.ri 11011ché i11 mso di esibizjom di atti co11tt11e11ti dati 11011 pi!Ì conispo11de11ti a ve1ità, dichiam sollo la 
pmp1ia 1espo11sabi/ità 

CHIEDE 

- di partccit)ate alla assegnazione dei "buo11i s11csa" o dell'assistenza alit11e11tarc ai sensi dell'ordinanza 
della protezione civile n. 658/2020 per se stesso e per il proprio nucleo familiare come sopra indicato 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 

- la propria condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza 1t1 considerazione dei seguenti 
ele1ne11ti: 

o Mancanza o perdita del lavoro 

o Mancanza di reddito 

Dichiara anche: 

o che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico 

o che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta presso altro Comune del 
sostegno di cui alla presente domanda 

ov•.rero 

o che i componenti del nucleo familiare fruiscono delle seguenti forme di sostegno pubblico: 

Descrivere: 

ISTRUZIONI: 

- è possibile i11vimr la 1ichiesta per 11Jail a11che se11za sta11Jparla e sotlosoiverla allega11do la cop1à sm11Jio11ala della cmta 
di identità - in tal caso verrà cbieJ1a s11ccessitl(11JJe11/e la 1rgolarizZf1zjone della doJJ1a11t!a 

- è possibile i11vian' la dom11Je11tazjom tm11Jite PEC co11 doo1111e11lojìm;ato digita!1JJe11te (tmdJe da pmte di 1111 delegato) o 
tm11Jite /}/ai/ co11 jì!e jì1malo a 1J1a110 e sca11sio11ato co11 mpia del dom111t11to di ide11lilà 

Firma 

Ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016, si informa che i dati contenuti nella 
presente dichiarazione saranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso 
collegate. 



Delibera di G.C. n. 34 del 25.02.2021 

LA GIUNTA COMUNALE 

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000; 

NON ACQUISITE osservazioni in merito; 

CON VOTI unanimi espressi come per legge; 

DELIBERA 
I. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del 

dispositivo. 

2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a: 
• Settore _I_ - Ufficio: Politiche Sociali; 

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione 
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000. 





Delibera di G.C. n. 34 del 25.02.2021 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIORDANO DOMENICO F.to Avv. Diana Positano 

~Pubblicata ~ll'alb_o p~·etori.o di questo con1une per quindici gi~rni consecutivi a partire da oggi. 
~Trasmessa 111 copia a1 capigruppo (elenco n ............. prot. n. ~ 2 2 8 ) 
D Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n ..................... ) 
0 ......................................................................... . 

Addì, OC\ O ', · '20'2 ,{ IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Avv. Diana Positano 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso ammiur:~·~~~~F 
ADDI', oq OC, . 2.ot, ,{ ~~~ò~ 

! 00 
\;~~ 

'lqA di S~\.~~ 

D Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 

LE 

D è stata pubblicata nelle fanne di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi lO giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittirnità o con1petenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 
del 3° comma dell'art. l 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Addì, ................... . 

~ è divenuta ESECUTIVA il giorno O<] OèJ 2 02, ~ perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'aii. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A : 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Avv. Diana Positano 

• SETTORE ............... !. ............... UFFICIO ...... Politiche Sociali .... .. 
• SETTORE ............................... UFFICIO ............................... .. 
• SETTORE ................................ UFFICIO ................................. . 
• SETTORE ................................. UFFICIO ............................... .. 


