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COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA 

Città Metropolitana di Palermo 
 

 
 
 All. A     

AVVISO PUBBLICO 
 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI AL D.L 
154/2020 E ALL’ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 
29/03/2020 

 
Il Comune di Campofelice di Roccella: 

 

Visto il DL 154 del 23/11/2020 art. 2 il quale richiama l’Ordinanza del Capo 
del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”. 

Viste le linee operative per l’erogazione delle misure di solidarietà alimentare 
previste dall’ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020; 

Vista la Determinazione di questo Settore n. 84 del 18/10/2021 di 
approvazione Avviso pubblico e istanza di partecipazione concernente “ Misure 
Urgenti di Solidarietà Alimentare di cui al D.L 154/2020 e all’Ordinanza della 
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;  

                                               RENDE NOTO 

che sono state assegnate al Comune risorse da destinare a misure urgenti di 
solidarietà alimentare da destinare ai nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici conseguenti all’emergenza derivante dalla contingente epidemia 
COVID-19 nonché dei nuclei familiari attestati in stato di bisogno e anche in 
carico al Servizio Sociale, nel rispetto di quanto stabilito nell’Ordinanza del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658, come 
richiamato dal D. L. n.154 del 23 novembre 2020 - art. 2. 
 

ART. 1  
DEFINIZIONI: 

1. Ai fini del presente avviso si intendono: 

a) per “generi alimentari e prodotti di prima necessità”: i prodotti 
alimentari, quelli per l’igiene personale e i prodotti per l’igiene della casa, 



P.IVA 00443640826 – c.c.p. n.15692908   =Pag.2 = 

prodotti farmaceutici; 

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 2 del presente avviso; 

c) per “buono spesa” il titolo consegnato ai cittadini e spendibile negli 
esercizi commerciali convenzionati. Il buono spesa non dà diritto a resto. 

 
ART. 2  

BENEFICIARI E CONDIZIONI 
 

Accedono al beneficio le famiglie o i cittadini residenti nel Comune di 
Campofelice di Roccella che, al mese precedente dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso, si trovano nelle seguenti condizioni: 
 
• nuclei familiari in gravissime e comprovate difficoltà economiche acuite dalla 
pandemia del COVID 19, in stato di bisogno; 
• chi ha perso il lavoro; 
• nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza 
COVID 19; 
• coloro che risultano in grave difficoltà socio-economica a rischio di 
emarginazione sociale, non in grado di soddisfare i bisogni primari ed essenziali 
quali: 
a) prodotti alimentari; 
b) prodotti per la pulizia della casa; 
c) prodotti per l'igiene personale; 
d) farmaci; 
e) prodotti di genere alimentari e farmaci per bambini, adolescenti, disabili ed 
anziani; 
 
Alla domanda dovranno essere dichiarati: 

 Il numero dei componenti il nucleo familiare; 
 Eventuale situazione lavorativa dei componenti il nucleo familiare; 
 Disponibilità immobiliare (casa in affitto, casa con mutuo, comodato 

d’uso gratuito, proprietà…); 
 Dichiarazione in merito a sussidi economici pubblici percepiti dai 

componenti il nucleo familiare (sarà data precedenza a chi non 
percepisce aiuti come la Naspi, la cassa integrazione, il reddito di 
cittadinanza o altri ammortizzatori sociali). 

La platea dei destinatari verrà individuata, ai sensi di quanto disposto all’art. 
2, comma 6, dell’Ordinanza 658, dall’ufficio dei Servizi Sociali del Comune 
sulla base delle autocertificazioni presentate dai richiedenti il beneficio e 
dell’eventuale colloquio da parte dell’Assistente Sociale. Si darà priorità a 
quelli non già assegnatari di altri sostegni pubblici (reddito di 
cittadinanza e reddito di emergenza), che non beneficiano di altre 
tipologie di ammortizzatori sociali (NASPI, CIG ecc) e/o di un reddito 
proprio derivante da lavoro autonomo o dipendente. Subordinatamente 
e comunque fino alla concorrenza delle somme disponibili si procederà alla 
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valutazione delle istanze di coloro i quali risultano già fruitori di altre forme di 
sostegno al reddito. Qualora le istanze pervenute risultino superiori rispetto 
alle risorse disponibili si provvederà alla concessione dei buoni spesa nei 
limiti delle risorse medesime. 
 

 
ART. 3  

ISTANZE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
L’istanza può essere presentata, utilizzando l’allegato predisposto al presente 
Avviso, all’ufficio di Servizio Sociale del Comune di Campofelice di Roccella, 
oppure trasmessa mediante indirizzo di posta elettronica all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Campofelice di Roccella 
protocollo@comune.campofelicediroccella.pa.it  entro e non oltre il 
05/11/2021 e in ogni caso è fatta salva l’acquisizione di istanze prodotte 
oltre questo termine opportunatamente valutate dal servizio sociale 
professionale. Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. 
Il fac-simile di domanda è allegato al presente bando, e disponibile on line sul 
sito del Comune di Campofelice di Roccella 
www.campofelicediroccella.gov.it  
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

a) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di 
validità, per i soggetti extracomunitari, occorre allegare anche il 
permesso di soggiorno;  

b) ISEE E DSU in corso di validità; 
 

ART. 4  
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA E IMPORTO DEL 

BUONO SPESA 
 
Le domande pervenute saranno esaminate dall'Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Campofelice di Roccella.  
Il Servizio Sociale comunale per l’individuazione dei nuclei familiari, al fine di 
attenersi a quanto previsto dall’ordinanza 658 della Protezione Civile accerterà 
il possesso dei requisiti e la corrispondente quantificazione del buono spesa, 
sulla base della valutazione del Servizio Sociale Municipale, della situazione 
socio-economica e in base al numero dei componenti del nucleo familiare 
secondo la tabella di cui all’ All. B del presente provvedimento, ed in ogni caso 
fino a concorrenza dei fondi stanziati. Il buono spesa costituisce una tantum.  
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ART. 5  
CAUSE OSTATIVE/ESCLUSIONE 

 
 È causa di esclusione dalla concessione del beneficio avere a nome 

proprio o di altro componenti del nucleo familiare, depositi bancari o 
postali di importo complessivo superiore a € 5.000,00 per i nuclei 
monocomponenti, maggiorato di ulteriori € 500,00 per ogni componente 
aggiuntivo al primo. 

 
 

ART. 6 
PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA 

 
 Le domande verranno istruite ed esaminate seguendo l’ordine di 

arrivo fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 I beneficiari saranno avvisati dell’accoglimento della domanda 

tramite sms su smartphone. 
 Le comunicazioni inerenti all’iter della domanda avverranno per 

contatto telefonico. 
 
 

ART. 7 
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA ELETTRONICO 

 

 Il buono spesa in formato elettronico può essere speso solo ed 
esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti 
all’iniziativa e convenzionati con la società erogatrice dei buoni 
spesa mediante tessera sanitaria. Le modalità, la tipologia di 
acquisti e l’elenco delle ditte convenzionate verranno comunicati 
ai beneficiari. 

 
ART. 8 

CONTROLLI 
 
Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino 
richiedente, procederà, ai sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e 
successivi del DPR 445/2000, al controllo della corrispondenza al vero delle 
dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione dei buoni 
spesa. Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del 
contributo per i richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni per 
entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come 
previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR. Per garantire il controllo sulla 
veridicità delle dichiarazioni, il Comune si potrà attivare per stipulare 
convenzioni o protocollo d'intesa con il Ministero delle Finanze, con gli uffici 
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periferici dello stesso Ministero e con l'INPS. 
 

ART. 9 
RAPPORTI CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI 

Il Settore Servizi Sociali del Comune di Campofelice di Roccella provvede ad 
acquisire la disponibilità della società di servizi all’erogazione dei buoni spesa 
al Comune stesso ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga 
al D.lgs. 50/2016 – utilizzando la formula dell’erogazione del beneficio 
tramite tessera sanitaria. 
I rapporti tra il Comune di Campofelice di Roccella, beneficiari ed esercizi 
commerciali aderenti all’iniziativa sono improntati alla massima semplificazione 
e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di 
contagio. 

 
ART. 10 

INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
 
I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n.658 del 29/03/2020 sono 
trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs 196/2003, 
unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento. 

 
ART. 11 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa 
statale, regionale e comunale vigente. 
Informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali telefonando allo 
0921/939111 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
 
 
 

                                   Il Responsabile del Settore 1     
F.to Dott.re Salvatore Comparetto 

  


