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COMUNE DI POLLA 
(Provincia di Salerno) 

E-mail: sindaco@comune.polla.sa.it  

PEC: protocollo.polla@asmepec.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO – RIAPERTURA TERMINI 
 

BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN 
SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

IL SINDACO 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è 

stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da virus covid-19. 

VISTA l’Ordinanza  n.658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile ed in particolare l’art.2 comma 4; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 01/04/2020 “Ordinanza 

n.658 del 29/03/2020 del Capo Del Dipartimento della protezione civile-Fondo di 

Solidarietà Alimentare - Proposta”; 

RAVVISATA la necessità di supportare i nuclei familiari residenti nel territorio 

comunale che abbiano subito danni economici diretti ed indiretti a causa della 

emergenza epidemiologica da virus Covid 19, mediante approvvigionamento di 

beni alimentari o di prima necessità nei limiti massimi degli importi assegnati con 

finalità di fondo di solidarietà alimentare al Comune di Polla, ovvero la 

complessiva somma di euro 45.572,19; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 02/04/2020 “Fondo 

Solidarietà Emergenza Covid-19 - Criteri di Riparto” 

VISTA la determinazione dirigenziale n.162 del 08/04/2020 con la quale è stato 

approvato l’elenco degli aventi diritto da cui risultano n.122 istanze ammesse; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva derivante dall’emissione dei “Buoni 

Spesa” per le n.122 istanze ammesse è di € 35.800,00 

(Trentacinquemilaottocentoeuro//00) quindi con una somma residuale di € 9.772,19 

(Novemilasettecentosettantadueeuro//19) rispetto alle risorse assegnate per 

solidarietà alimentare pari ad € 45.572,19; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 16/04/2020 “Fondo 

Solidarietà Emergenza Covid-19- Riapertura termini per presentazione istanze” . 
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INFORMA 

1) Che con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al 

termine delle ore 18.00 del giorno 20/04/2020, è possibile richiedere il 

“BUONO SPESA COVID-19” attraverso il seguente link: 

www.telemoney.cloud. 

Per eventuale assistenza è attivo il Call Center 0825-1806043 dal lunedì al 

venerdì negli orari 9:00-13:00 e 16:00-19:00. 

Solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati a trasmettere l’istanza 

attraverso il link sopra riportato, sarà consentita la consegna cartacea presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune. Gli interessati dovranno essere dotati di 

dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti) e concordare un 

appuntamento telefonando ai seguenti numeri: 0975/376227 – 0975/376229; 

2) Verranno prioritariamente soddisfatte le domande di coloro i quali 

appartengono a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno 

al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali e che non siano già 

assegnatari di sostegno pubblico (art. 2 comma 6 O.C.P.C. n. 658/2020); 

3) Per l’assegnazione del “Buono Spesa” saranno applicati i criteri di riparto 

definiti con la D.G.C. n.45/2020, già adottati con il precedente avviso: 

- non potranno beneficiare dell’aiuto le famiglie che dispongono 

complessivamente di una somma pari o superiore a 10.000,00 euro su conti 

correnti bancari o postali e/o su altri depositi immediatamente esigibili; 

- non potranno beneficiare dell’aiuto le famiglie che dispongono di fonti stabili 

di sostentamento complessivamente pari o superiori a 700,00 euro mensili. Tale 

importo è rideterminato per i nuclei famigliari composti da più di 4 persone 

nella misura di ulteriori 200,00 euro per ogni persona eccedente; Parimenti per 

nuclei familiari aventi un numero di componenti inferiori a quattro, l’importo 

di 700,00 euro sarà riparametrato in proporzione al numero effettivo; 

- la richiamata ordinanza n.658/2020 ha indicato di soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali delle famiglie con priorità per quelle non già assegnatarie 

di sostegno pubblico; 

- i soggetti destinatari delle misure straordinarie, individuati a seguito dell'esame 

istruttorio delle domande, riceveranno UNA TANTUM un BUONO SPESA IN 

FORMA DIGITALE ovvero CARTACEA qualora non fosse possibile per 

soggetti non informatizzati, del valore di € 100,00 (centoeuro//00) a persona, 

fino ad un massimo di € 600,00 (seicentoeuro//00) a nucleo familiare, così 

determinato: 

 nucleo monosoggettivo, € 100,00; 

 nucleo familiare di n. 2 persone, € 200,00; 

 nucleo familiare di n. 3 persone, € 300,00; 

 nucleo familiare di n. 4 persone, € 400,00; 

 nucleo familiare di n. 5 persone, € 500,00; 

 nucleo familiare di n. 6 persone o più, € 600,00. 

- sulla base delle domande effettivamente pervenute si riserva, qualora 

http://www.telemoney.cloud/
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giustificato da un numero di domande in eccesso e tutte parimenti meritevoli, di 

rimodulare in diminuzione l’importo pro-capite e/o massimo attribuibile a 

nucleo familiare in modo da soddisfarle in maggior quantità possibile; 

- le somme assegnate con l’Ordinanza n.658/2020 saranno utilizzate fino ad 

esaurimento dei fondi, salvo ulteriore assegnazione statale, regionale o di altra 

fonte (donazioni); 

- le eventuali economie di spesa derivanti dall’applicazione dei criteri di 

selezione saranno riutilizzate e destinate alle medesime finalità in favore dei 

soggetti che non hanno potuto ottenere l’erogazione del buono spesa; 

- la scelta di erogare un BUONO SPESA IN FORMA DIGITALE nasce anche 

dall’esigenza di evitare assembramenti di persone negli Uffici comunali e di 

terzi vista l’ulteriore ordinanza della Regione Campania n.26 del 31/03/2020 di 

proroga dello stato di quarantena per alcuni Comuni Valdianesi fra i quali il 

Comune di Polla; 

4) Si precisa che: 

- le istanze per l’accesso al “Buono Spesa” non possono essere presentare da chi 

ha già partecipato alla prima selezione ovvero da uno dei componenti del 

medesimo nucleo familiare; 

- possono presentare istanza solamente i residenti nel territorio comunale di 

Polla; 

- l’istanza può essere presentata da uno solo dei componenti il nucleo familiare, 

pena l’esclusione; 

- la domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto 

di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 ed è soggetta alla 

responsabilità anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di 

dichiarazioni mendaci; 

- il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare 

la veridicità e la correttezza delle informazioni dichiarate nonché di richiedere 

documentazione integrativa; 

- le dichiarazioni rese dai beneficiari saranno trasmesse agli organi competenti 

per i controlli di rito; 

5) Si precisa altresì che: 

- il voucher “virtuale” può essere utilizzato esclusivamente negli esercizi 

commerciali che hanno aderito all’iniziativa di accettazione dei “Buoni Spesa” 

ed il cui elenco è pubblicato nel sito Istituzionale del Comune di Polla; 

- le modalità per l’utilizzo del “Buono Spesa” sono riportate nei “chiarimenti 

operativi” pubblicati nel sito Istituzionale; 

6) L’elenco di coloro i quali faranno richiesta secondo il presente avviso e la 

selezione conseguente delle domande avverrà con l’ausilio dell’Ufficio Servizi 

Sociali del Comune. 

Dalla residenza Municipale, lì 17.04.2020 

                                       Il Sindaco 
                                                                                          Rag. Rocco Giuliano 


