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AVVISO PUBBLICO  
 

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; 

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; 

INFORMA 

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

termine delle ore 13.00 del giorno 07/04/2020, 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; 

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) Il Comune, sulla base delle domande pervenute si riserva, qualora giustificato da 

un numero di domande in eccesso e tutte parimenti meritevoli, di rimodulare in 

diminuzione l’importo massimo attribuibile a nucleo familiare in modo da 

soddisfarle in maggior quantità possibile; 

http://www.telemoney.cloud/
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4) 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; 

5) 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); 

6) 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 pur avendone 

fatto domanda; 

Dalla residenza Municipale, lì 01.04.2020 

                                       Il Sindaco 
                                                                                          Rag. Rocco Giuliano 

 


