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Criteri e modalità di erogazione 
 del contributo di solidarietà COVID- 19- BUONI SPESA

Con Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, al Comune di Fisciano è stata 
assegnata la somma di euro 120.535,51  da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e 
impiegare, esclusivamente, per l’acquisizione di “buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi 
alimentari”. 

Con deliberazione di G.M. n.  64 del  02/04/2020,  sono state  apportate  variazioni  al  bilancio di 
previsione 2020/2022 al  fine di acquisire in entrata la somma di cui sopra, istituendo i  relativi 
capitoli in entrata e in uscita.

I criteri e le modalità di erogazione dei buoni spesa sono stati determinati con deliberazione di 
G.M. n. 59 del 31/03/2020 ………….

-punto 5 del deliberato
di demandare al Responsabile del Settore Istituzionale l’approvazione e diffusione dell’avviso al 
fine di acquisire adesioni da parte dei gestori delle attività che vendono generi alimentari/prodotti di 
prima necessità di comunicare la propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa , secondo i criteri 
che seguono :

- impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad 
un  importo  minimo  da  spendere  in  contanti  né  all’applicazione  di  qualsivoglia  riduzione 
percentuale;
- eventuale disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, 
un fondo di solidarietà, sotto forma di donazione, pari ad almeno il 5% del valore del buono stesso;
-  eventuale  disponibilità  a  fornire  il  servizio  aggiuntivo  di  consegna  a  domicilio  della  spesa 
effettuata;
- impegno a presentare tutta la documentazione giustificativa relativa alla spesa;
-punto 6 del deliberato

di stabilire che i  voucher nominativi  da utilizzare per la spesa di  generi  alimentari  e di prima necessità 
saranno rilasciati,  su valutazione dei Servizi Sociali  del Comune, ai richiedenti che ne faranno richiesta, 
previa pubblicazione di apposito avviso da parte del Responsabile del Settore Istituzionale tenuto conto dei 
seguenti criteri:

1) che nel proprio nucleo familiare non vi sono soggetti beneficiari di alcuna forma di reddito assistenziale  
(cittadinanza/inclusivo/rei/naspi ecc.);

2) che nel proprio nucleo familiare non vi sono soggetti che accedono a forme di ammortizzatori sociali  
(cassa integrazione ordinaria o in deroga);
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3) la domanda deve essere presentata esclusivamente dal capo famiglia

Di stabilire, inoltre che il valore dei buoni spesa sarà di euro 150,00 per nucleo familiare costituito da 1 sola 
persona, aumentato di euro 130,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare;

7. Di demandare al Responsabile del Settore Istituzionale – ufficio affari sociali- l’attuazione del presente 
deliberato in ordine alla gestione della spesa connessa all’utilizzo delle somme pervenute;

Con successiva deliberazione di G.M. n. 63 del 31/03/2020 …………è stata apportata una integrazione e/
o modifica alla deliberazione di G.M. n. 59 del 31.03.2020, al punto sei, comma uno, nella maniera che 
segue:

 che nel proprio nucleo familiare non vi sono soggetti beneficiari di alcuna forma di reddito proprio  
ed assistenziale (cittadinanza, inclusione, rei, naspi, ecc), all’atto dell’emergenza COVID 19;

Con determinazione del  Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 103 del 31/03/2020- D.S.G. 
n.168, sono state fornite le seguenti indicazioni in base alle disposizioni di cui agli atti menzionati.
- avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale degli  
esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della 
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- approvazione modello di disponibilità.
- avviso pubblico per la cittadinanza – Informativa corresponsione buoni spesa  e approvazione modello per  
richiedere il beneficio.

Con determinazione del  Responsabile del Settore Affari Istituzionali n. 108 del 31/03/2020- D.S.G. 
n.186, è  stata  apportata  una  rettifica  alla  precedente  determinazione…….  per  mero  errore  materiale  
nell’istanza  relativa  all’avviso  pubblico  “CONTRIBUTI  PER  MISURE URGENTI  DI  SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE” sono state omesse delle specifiche………….

rettificare  l’istanza  relativa  all’avviso  pubblico  “CONTRIBUTI  PER  MISURE  URGENTI  DI 
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” integrandola con le specifiche omesse ed allegare la stessa alla 
presente determinazione, così come segue:

 che il proprio nucleo familiare è esposto agli effetti economici legati all’emergenza 
sanitaria COVID 19 e si trova in stato di bisogno per le necessità più urgenti ed 
essenziali ;

 che  il  dichiarante  ed  i  componenti  del  proprio  nucleo  familiare  non  sono   
beneficiari  di  alcuna  forma  di  reddito  proprio  o  contributo  assistenziale 
(cittadinanza/inclusivo/rei/naspi ecc.).

Esiti attività istruttoria istanze dei richiedenti il beneficio”Contributo di solidarietà COVID- 
19- Monitoraggio e controllo dei requisiti.

Si fornisce qui di  seguito una  descrizione dell’operato svolto ai  fini  del controllo dei requisiti 
previsti:
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-  Attività  di  verifica  e  controllo   dei  dati  anagrafici  e  residenza  dichiarati  nell’istanza  sia  del  soggetto  
richiedente che della composizione di tutto il nucleo familiare. A tal proposito per ogni nominativo si è 
proceduto all’incrocio con la Banca dati anagrafica dell’Ente nell’esamina della scheda di famiglia.
- Attività di verifica e controllo  in rapporto a quanto dichiarato  dal richiedente che tutti i 
componenti del nucleo familiare  non beneficiavano di contributi assistenziali . La verifica che 
si è potuto effettuare, nel rispetto di tale requisito, è stata quella con l’incrocio dei soggetti  
ancora  beneficiari  del  REI  in  base  al  monitoraggio  effettuato  dall’Ufficio  nel  mese  di 
dicembre 2019 e dei nominativi beneficiari del reddito di cittadinanza che  risultavano presenti 
sulla  Piattaforma  GEPI  utilizzata  dal  Comune  per  i  controlli  di  competenza  in  base  alla 
normativa in materia. 
- Attività di verifica e controllo per quanto possibile dei requisiti contributivi previdenziali del 
nucleo familiare.


