
COPIA 

COMUNE di COLLIANO 
Provincia di Salerno 

                                                                   N. 42 del Registro 
                                                                                         Seduta 31/03/2020 

 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

______________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO : Indirizzi al Responsabile Area Amministrativa per acquisto buoni spesa di cui 
all’OCDPC n. 658 del 29.03.2020.- 

_____________________________________________________________________________ 
 

L'anno DUEMILAVENTI addì TRENTUNO del mese di MARZO, regolarmente convocata alle 
ore 11,00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale 
nelle persone dei signori: 
 

 Presenti Assenti  

GOFFREDO          Adriano  SI -- SINDACO 

STROLLO            Gerardo SI -- Vice Sindaco  

SCAGLIONE         Donato SI -- Assessore 

DI MURO             Miriam -- SI “ 

FENIELLO            Alessia SI -- “ 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 - comma 4 - 

lett. a) del D.Lgs 267/2000) il Segretario del Comune Dott.ssa Loredana LA MARCA. 

IL PRESIDENTE 

CONSTATATO il numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

 

 

 

 



Oggetto: Buono spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29.03.2020- Atto d’indirizzo-approvazione 
disciplinare di attuazione- manifestazione d’interesse. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei 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; 
 
VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020 n. 9, del giorno 8 marzo 2020 n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14, 
recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
 
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 
marzo 2020, 22 marzo 2020 e 28 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge 
n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 
 
PRESO ATTO che: 
- con il sopramenzionato DPCM 22 marzo 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 
del contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di 
tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al 
medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, 
punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 
- l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato modificato con 
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020; 
- in ragione delle disposizioni, nazionali sin qui emanate, che hanno comportato la sospensione di un 
considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente aumentata la platea di 
nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità; 
 
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, ad oggetto 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 85 del 30/03/2020, con la quale, in relazione alla situazione economica 
determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle 
esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il pagamento 
di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di 
buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un 
elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale; 
 
VERIFICATO che l’allegato all’Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della Protezione Civile, 
contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà 
Alimentare, determinato tenendo conto della popolazione residente in ciascun Comune e della distanza 
tra il valore del reddito pro capite di ciascun Comune e il valore medio nazionale, ha assegnato al 
Comune di Colliano  la somma complessiva di € 33.495,31; 
 
DATO ATTO 
-che la citata OCDPC all’art. 2 comma 2 ha disposto che 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. 
 -che 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;  
 
DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione predisporre misure a sostegno dei nuclei 
familiari privi di reddito ed in gravi difficoltà economiche, attribuendo in via preliminare misure a 
sostegno dei nuclei familiari privi di reddito ed in gravi difficoltà economiche, e solo in via secondaria ai 
nuclei familiari già percettori di reddito di cittadinanza e quelli che beneficiano di altri istituti da cui 
poter avere sostentamento (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, assegno 
di cura altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale); 

 

CONSIDERATO che l’ente non è dotato di un regolamento per la disciplina della concessione di 
sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici con il quale sono fissati i criteri per la 
concessione dei contributi e l'iter procedurale per l'assegnazione dei medesimi; 

 

DATO ATTO che, in assenza del precitato Regolamento, la determinazione dei criteri e delle modalità 
per la concessione del contributo di solidarietà alimentare di cui alla summenzionata ordinanza n. 
658/2020, può essere predeterminata con atti d’indirizzo degli organi di governo dell’Ente; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione dei requisiti per l’individuazione dei 
beneficiari del contributo in oggetto, stabilendo requisiti ordinari di accesso e requisiti di priorità; 
 
DATO ATTO che le funzioni in materia di politiche sociali, sono assegnati all’Area Amministrativa; 
 
VISTO l’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che “ove non sia già direttamente stabilito 
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento 
relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale”; 
 
 
RITENUTO di impartire un atto di indirizzo della Giunta Comunale, per individuare i necessari criteri 
applicativi delle predette erogazioni per consentire al Responsabile dell’Area Amministrativa– Settore 
Servizi Sociali, l’adozione degli atti gestionali successivi per individuare tempestivamente i beneficiari; 
 
DATO ATTO che, essendo ancora questo ente in “bilancio provvisorio”  con deliberazione di G.C. n. 
41 del 31/03/2020 è stata approvata la variazione per determinare le poste di bilancio necessarie per 
poter dare esecuzione alle erogazioni di cui trattasi;. 
 
VISTO l’art. 48 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
VISTA la proposta del Sindaco; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
1) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e 
trascritti, per costituire idonea motivazione, il disciplinare (Allegato A), nonché la manifestazione 



d’interesse, allegati al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, che regola i criteri e le 
modalità per la concessione del bonus spesa di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari 
privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante 
dall’epidemia COVID-19;   
 
2) DI DEMANDARE, altresì, al medesimo Responsabile l’adozione di ogni atto gestionale, avviso 
pubblico per dare tempestiva attuazione al presente deliberato; 
 
3) DI DARE ATTO che con delibera di Giunta comunale n°41 del 31/03/2020 è stata approvata la 
variazione di bilancio per definire le poste contabili di bilancio al fine di poter dare esecuzione alle 
erogazioni previste per questo Ente; 
 
4) DI STABILIRE che il contributo in oggetto consiste in un buono spesa virtuale attraverso un app  
utilizzabile dagli aventi diritto, per l’acquisito di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso 
uno degli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’ente;  
 

 

DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto deliberativo, con separata e unanime 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 



ALLEGATO A 

Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 31/03/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DISCIPLINARE PER LA 
CONCESSIONE DEL BUONO 

SPESA DI CUI ALL’OCDPC N. 658 
DEL 29/03/2020 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 I N D I C E 
 

 

Art. 1 – Oggetto 

Art. 2 – Definizioni 

Art. 3 – Soggetti beneficiari 

Art. 4 – Importo del buono spesa  

Art. 5 – Tempi e modalità di presentazione della domanda 

Art. 6 – Modalità di concessione del buono spesa e individuazione dei beneficiari 

Art. 7 – Procedura per la concessione del buono spesa 

Art. 8 – Modalità di utilizzo del  buono spesa 

Art. 9 – Verifica dell’utilizzo del buono 

Art. 10 - Disposizioni finali 

 

 



 
Art. 1 – Oggetto 

 
1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui 
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/03/2020, adottata al fine 
di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di  
generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19. 
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio 
stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013. 
 

Art. 2 – Definizioni 
 

1. Ai fini del presente Disciplinare si intendono: 
a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, 
pannoloni, assorbenti – prodotti per l’igiene della casa e prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; 
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente 
disciplinare; 
c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Colliano 
pubblicati sul sito internet comunale ed attraverso pubbliche affissioni. 
 

Art. 3 – Soggetti beneficiari e requisiti di accesso 
 
1.Possono beneficiare del buono spesa, i nuclei familiari che a causa dell’emergenza da COVID-19 
sono privi di reddito con priorità per quelli in cui non si percepisca alcun altro tipo di sostegno o 
ammortizzatore sociale (esempio Cassa Integrazione ordinaria e in deroga, NASPI, ASDI, DIS – 
COLL, reddito di cittadinanza o reddito di inclusione). 
  

Inoltre, bisogna avere i seguenti requisiti:  

 essere residente nel Comune di Colliano; 

 essere il capo famiglia ed avere tutti i componenti del nucleo in situazione di temporanea difficoltà a 

seguito dell’emergenza Covid-19; 

 di non essere percettore di rendite finanziarie o avere giacenze sui conti correnti bancati/postali 

superiori ad € 5.000,00; 

 

I predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare. 

 

2.In subordine, possono beneficiare del buono spesa coloro i quali, a causa dell’emergenza da COVID-
19, hanno subito una sensibile riduzione del reddito con priorità per quelli in cui non si percepisca 
alcun altro tipo di sostegno o ammortizzatore sociale (esempio Cassa Integrazione ordinaria e in 
deroga, NASPI, ASDI, DIS - COLL -  Reddito di Cittadinanza o Reddito di Inclusione). 

 
Art. 4 – Importo del buono spesa 

 
L’importo del buono spesa sarà così determinato: 
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 
FAMILIARE 

IMPORTO 

1 componente € 80,00 

2 componenti                                 € 150.00 

3 componenti € 210.00 

4 componenti €.300.00 

5 o più componenti €.350,00 

 
Il buono spesa sarà concesso una tantum. 



L’importo del buono spesa potrà essere riproporzionato per effetto del numero delle domande 
pervenute. 
 
E’ fatta salva un’eventuale seconda assegnazione, previa presentazione di un’ulteriore istanza da parte 
dei precedenti assegnatari, solo qualora si determinassero ulteriori risorse disponibili dopo aver 
soddisfatto tutti gli istanti collocati utilmente nella graduatoria approvata. 
A tal fine, l’Ufficio preposto dovrà valutare la sussistenza e il perdurare di comprovate e contingenti 
emergenze.  Ad ogni buon conto la successiva domanda potrà essere presentata decorsi trenta giorni 
dall’erogazione del primo buono spesa. 
Il contributo consiste in un buono spesa virtuale attraverso una procedura informatica utilizzabile dagli 
aventi diritto, per l’acquisito di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso uno degli esercizi 
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale. 
Si precisa che il buono spesa: 
- non è cedibile; 
- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente Comune;  
- non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 
- comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore 
facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.  

 
Art. 5 Tempi e modalità di presentazione della domanda 

 
1. I nuclei familiari dovranno presentare apposita istanza, utilizzando esclusivamente il modello 

all’uopo predisposto entro le ore 12 di lunedì 06.04.2020. 
2. Le istanze potranno essere presentate: 

a) attraverso l’applicativo messo a disposizione dall’amministrazione comunale; 

b) per mail all’indirizzo protocollo.colliano@asmepec.it; 
c) tramite whatsapp all’utenza  351 2440243 della Polizia Locale; 
d) solo in caso di effettiva impossibilità di utilizzo dei mezzi sopra indicati si può contattare il 

Comando di Polizia Municipale per il ritiro a domicilio dell’istanza;  
 

Il modello  potrà essere scaricato dal sito del Comune di Colliano https://www.comune.colliano.sa.it; 
Per ogni necessaria informazione si potranno contattare i seguenti numeri telefonici: tel.  0828 992018 
(interno 322)  nei giorni dal lunedì al  venerdì - ore 9:00 alle ore 13:00 -   
 
Le istanze presentate fuori termine saranno comunque accettate ed eventualmente evase solo qualora i 
fondi fossero sufficienti o comunque se la dotazione venisse rimpinguata con successiva graduatoria. 

 
Art. 6 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari 

 
Il buono spesa sarà concesso a seguito di predisposizione di apposita graduatoria, sulla base dei 
punteggi che seguono, di tutte le istanze pervenute nei termini fissati. 
In caso di parità di punteggio avrà precedenza il nucleo familiare con maggior numero di componenti e 
in caso di ulteriore parità, il buono spesa sarà assegnato all’istante più anziano di età. 
 

 CRITERI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

a) nucleo familiare non assegnatario di alcun sostegno 
pubblico 

15 

b) presenza di bambini fino a 6 anni nel nucleo familiare 10 

c) presenza di bambini da 6 fino a 14 anni nel nucleo 
familiare 

5 

d) famiglia mono genitoriale con figli minori a carico da 6 a 
18 anni 

5 

e)  
numero di componenti del nucleo familiare 

1 punto per ogni componente il 
nucleo familiare fino ad un 
massimo di       5  



 
Art. 7 – Procedura per la concessione del buono spesa 

 
La graduatoria sarà approvata dal Responsabile dell’Area Amministrativa – Settore Servizi Sociali e 
quindi i beneficiari saranno contattati telefonicamente o per e-mail. I buoni spesa saranno utilizzati 
secondo le modalità che verranno comunicate agli aventi diritto. 
 

Art. 8 – Modalità di utilizzo del buono spesa 
 
Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet del Comune: 
https://www.comune.colliano.sa.it.  
 

Art. 9 - Verifica dell’assegnazione per l’utilizzo del buono 
 
1. L’ufficio preposto verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza ed provvedendo al 
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di false dichiarazioni.  

Art. 10 - Disposizioni finali 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale 
vigente. 
Il presente Disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di Giunta che 
l’approva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE  
F.to : Goffredo Adriano  

   ------------------------------- 
IL SEGRETARIO COMUNALE                UN ASSESSORE  
F.to Dott.ssa Loredana La Marca                   F.to: come da originale 
 
----------------------------------------------                    ------------------------------------------ 

 

 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ ufficio, 

 
ATTESTA 

 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 

   E’ stata affissa all’ Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal ……………………......., 

    come prescritto dall’ art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267/2000. 

   E’ stata comunicata con lettera n. ……………. in data ……………………………...........,                                  

ai sensi dell'art. 125, D.lgs n. 267/2000. 

   E’ divenuta esecutiva il giorno ……………………….. perché decorsi 10 giorni dalla 

Pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. lgs. n. 267/2000). 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        ………………………………………… 

 
 

 
 
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Lì, ..............................                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      F.to Dott.ssa Loredana La Marca 

      
   ---------------------------------- 

 


