
COMUNE DI CASALBUONO 

Prov. di Salerno 

Cap. 84030 - Tel. O975/862210 – Fax  0975/862245 -  

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

AVVISO 

NUOVA RICHIESTA DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’ E 

PRODOTTI FARMACEUTICI PER CITTADINI RESIDENTI IN CASALBUONO 

IL SINDACO 

Vista la Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri 

Visti  i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, del  9 marzo 2020, dell’11 marzo 
2020 e del 22marzo 2020 

Vista l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile – n.658/2020,  

Vista  la delibera del Consiglio dei Ministri  del 7/10/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale; 

Visto l’art.6, comma 1, del D.L.n.154/2020 circa l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare; 

Preso atto  

- delle somme assegnate al comune di Casalbuono per far fronte alle condizioni di disagio e soddisfare le 
esigenze urgenti ed essenziali per i cittadini in difficoltà; 

- che, prioritariamente, sono stati già emessi buoni spesa per i non percettori  di altro sostegno pubblico; 

- che, in deroga al D. Lgsn.50/2016, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di 
prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel 
proprio sito istituzionale; 

Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato, ai sensi di 
quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune; 

Considerato che in relazione alle risorse assegnate al comune, devono essere individuati i nuclei familiari 
cui saranno assegnati buoni, di diverso valore nominale, fino a concorrenza del finanziamento che ha 
carattere di una tantum; 

Considerato altresì che l'urgenza di provvedere consente di procedere in deroga all'acquisizione dell'ISEE; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.88 del 16.12.2020 “Emergenza epidemia Covid-19 – Indirizzi 
operativi per l’esecuzione delle misure di sostegno alimentare” 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.06 del 29.1.2021 “Emergenza epidemia Covid-19 – Indirizzi operativi 
per l’esecuzione delle misure di sostegno alimentare – Integrazione della Delibera n.88/2020” 

AVVISA 

I cittadini residenti in CASALBUONO, in condizioni di particolare disagio in conseguenza della 

situazione di emergenza dovuta alla diffusione del contagio da Covid-19, ai sensi dell’art.2 



dell’Ordinanza n.658 del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile- 

possono far richiesta di contributo che sarà corrisposto in buoni che, al fine di evitare il trasferimento 

di persone in altri comuni con conseguente aumento del rischio di contagio, dovranno essere spesi 

esclusivamente sul territorio comunale, presso gli esercizi commerciali inclusi in apposito elenco, per 

l’acquisto di prodotti farmaceutici e di generi alimentari di prima necessità, con esclusione di 

bevande alcoliche. 

CONDIZIONI 

Avranno diritto al contributo coloro che si trovano nelle condizioni di reale difficoltà di 

approvvigionarsi di beni alimentari di primaria necessità e prodotti farmaceutici e che, sebbene 

usufruiscano sostegno pubblico o percepiscano redditi non sufficienti, siano espositi alle difficoltà 

economiche, anche temporanee, derivanti dall’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. 

Potranno beneficiare dell’aiuto le famiglie che, nel periodo Giugno 2020- Dicembre 2020, hanno 

percepito benefici o redditi (da lavoro, finanziari, da immobili) per un importo complessivo non 

superiore a Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00). 

Tale importo potrà essere maggiorato di : 

a) Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni componente del nucleo familiare oltre il secondo; 

b) Importo delle spese di locazione della casa di abitazione o importo delle rate di mutuo 

pagate per la casa di abitazione, nel periodo Giugno –Dicembre 2020. 

Le domande dovranno essere formulate con l’allegato modello, predisposto per valutare le condizioni 

del richiedente 

SCADENZE DOMANDE 

Le domande di contributo, secondo l’allegato modello, dovranno pervenire al comune, entro  

Le ore 12,00 del giorno 16 Febbraio  p.v., 

mediante pec all’indirizzo comune.casalbuono@asmepec.it oppure consegnate all’Ufficio Protocollo.  

MODALITA’ DI RIMBORSO 

Il rimborso dei buoni avverrà con le seguenti modalità : 

- Non è consentita la monetizzazione, ancorché parziale, del buono e nemmeno il rimborso al 
beneficiario. 

- I buoni saranno intestati al richiedente e dovranno essere consegnati all’esercizio 
commerciale che dovrà apporvi la data, il timbro e la firma, nonché la dichiarazione 
attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari 
e/o prodotti di prima necessità o a prodotto farmaceutico. 

I titolari degli esercizi commerciali richiederanno il rimborso all’Ufficio di Ragioneria del 
comune di Casalbuono, presentando il buono con gli scontrini fiscali allegati. 

Le richieste di rimborso dovranno pervenire al comune, entro 30 giorni dall’emissione del 
buono spesa. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La Responsabile del Procedimento è la sig.a Carmela Gallotti, P.O. dell’area economica-finanziaria. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune. 

Casalbuono, li 06 Febbraio 2021 – prot.346 Il Sindaco 
f.to dott. ing. Carmine Adinolfi 
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