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AVVISO PUBBLICO 
“ATTRIBUZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI – VOUCHER SOCIALI” –  
“ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 658 DEL 

29.03.2020” 
 

 
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

SERVIZI SOCIALI E SERVIZI AL CITTADINO 
 
 
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 del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti nel mese di 

marzo 2020, recanti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6; 
 l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti 

in materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-
19,  applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, 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; 

 le Ordinanze del Presidente della Regione Campania aventi ad oggetto “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”; 

 
RILEVATO  
 che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29.03.2020 sono 

state approvate “ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 

 che con Delibera del Commissario Prefettizio con poteri della Giunta Comunale n. 35 
del 31.03.2020, è stata approvata l’atto di indirizzo ad oggetto: “Ordinanza del Capo del 
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Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020”;  
 che con Determinazione Dirigenziale n. …. adottata dal Dirigente del III Settore – 

Servizi Sociali e Servizi al Cittadino, in data ……………, è stato approvato il presente 
Avviso; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetto Avviso Pubblico per l’attribuzione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di 
generi alimentari ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno. 
 
Art. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
 

Sono destinatari del presente avviso i nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, 
residenti nel Comune di Pompei.   
I destinatari al momento della presentazione della domanda dovranno essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

 residenza alla data di pubblicazione del presente Avviso nel Comune di Pompei; 
 nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 e in stato di bisogno. 
 
 
Art. 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
L’apposito modello di domanda di partecipazione (allegato “A” al presente Avviso) è 
scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.pompei.na.it. 
 
Art. 3 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 
Al fine di ottenere il beneficio, il richiedente dovrà presentare la domanda di partecipazione 
secondo il modello allegato A) al presente Avviso, debitamente compilata e sottoscritta, 
allegando alla stessa la seguente documentazione: 
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 
2. copia carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari di lunga durata. 
 
 
Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 24:00 del 
giorno venerdì 03.04.2020. 
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

a) a mezzo posta elettronica, all’indirizzo protocollo@pec.comune.pompei.na.it, che 
accetta anche domande inviate da indirizzi di posta ordinaria, avendo cura di 
allegare tutta la documentazione richiesta; e avendo cura di indicare nell’oggetto 
della mail la seguente dicitura: domanda di presentazione avviso pubblico “Buoni 
per la spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari”; 

b) a mano con consegna presso l’ufficio Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del 
Comune di Pompei ubicato in Piazza Bartolo Longo nei locali del Museo 
Temporaneo d’impresa avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in 
formato cartaceo; esclusivamente nei giorni ed orari seguenti: 

http://www.comune.pompei.na.it/
mailto:protocollo@pec.comune.pompei.na.it
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 mercoledì 01.04.2020 dalle ore 8.30 e fino alle ore 12.30; 
 giovedì 02.04.2020 dalle ore 8.30 e fino alle ore 12.30; 
 venerdì 03.04.2020 dalle ore 8.30 e fino alle ore 12.30. 

 
 
Art. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Le istanze pervenute saranno oggetto di valutazione da parte di un gruppo di lavoro 
composto dal Dirigente del III Settore – Servizi Sociali e Servizi al Cittadino e da 
dipendenti dell’ufficio servizi sociali; il gruppo di lavoro formerà l’elenco degli aventi diritto 
tenendo conto dei criteri di seguito riportati: 
 

1. residenza nel Comune di Pompei alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

2. assegnazione del contributo ai nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, con 

priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

3. il contributo da corrispondere sarà calcolato in base alla numerosità del nucleo 

familiare secondo il seguente schema: 

 

Composizione del nucleo familiare Contributo assegnato 

Nuclei familiari con n. 5 o più componenti Euro 500,00 

Nuclei familiari con n. 4 componenti Euro 400,00 

Nuclei familiari con n. 3 componenti Euro 300,00 

Nuclei familiari con n. 2 componenti Euro 200,00 

Nuclei familiari con n. 1 componente Euro 100,00 

 

4. nel caso in cui le somme stanziate con la citata OCDPC n. 658 siano insufficienti 

per la copertura dei fabbisogni secondo il suddetto prospetto, si procederà ad una 

riduzione in percentuale dell’importo del contributo. 

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pompei potrà richiedere a coloro che presentino 
istanza ulteriori informazioni per una più puntuale, corretta e aderente valutazione sociale 
del bisogno delle famiglie. 
 
 
Art. 6 – MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL BUONO SPESA 
 
Sulla base degli indirizzi dettati dalla Delibera del Commissario Prefettizio con poteri della 
Giunta Comunale n. 35 del 31.03.2020  e delle risorse finanziarie disponibili in base alla 
citata Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, il beneficio consiste nell’attribuzione della 
seguente tipologia di buono spesa o voucher sociale: 

 buono spesa “una tantum” e/o carta di pagamento prepagata da erogare nel 
periodo aprile 2020 per l’importo unitario pari all’importo calcolato sulla base della 
tabella di cui all’art. 5 punto 3).  
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Art. 7 – ACCERTAMENTI E CONTROLLI 
 
I soggetti ammessi aventi diritto al beneficio saranno sottoposti ad accertamenti e controlli 
relativi a quanto dichiarato in sede di autocertificazione, da parte dell’Ufficio Servizi Sociali 
del Comune di Pompei, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, 
come previsto dalla normativa nazionale vigente, disponendo nei casi accertati di falsa 
dichiarazione, la denuncia all’Autorità giudiziaria. 
 
Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
 
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Dirigente del III Settore – 
Servizi Sociali e Servizi al Cittadino - dott. Raimondo Sorrentino. Le informazioni sul 

presente Avviso potranno essere richieste, in questo periodo di emergenza da Corona 
Virus, telefonicamente dal lunedì al venerdì negli orari 9.00/13.00, tel. n. 081/8576252 – 
oppure n. 081/8576256 – oppure scrivendo alla e-mail pec: 
dirigente.sorrentino@pec.comune.pompei.na.it oppure e-mail ordinaria: 
dirigenteterzosettore@comune.pompei.na.it. 
 
Art. 9- TUTELA DELLA PRIVACY 
 
I dati di cui l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pompei entrerà in possesso a seguito del 
presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 
196/2003 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione 
dell’Avviso medesimo. In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03: 

 i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti 
connessi al presente procedimento; 

 il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al 
trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al 
presente avviso; 

 i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in 
adempimento ad obblighi di legge e/o del presente avviso; 

 il titolare del trattamento è l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pompei; 
 il Responsabile del trattamento è il Dirigente del III Settore – Servizi Sociali e 

Servizi al Cittadino - dott. Raimondo Sorrentino. 
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 
nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
di Pompei e indirizzando ogni comunicazione in merito all’attenzione del Dirigente del III 
Settore – Servizi Sociali e Servizi al Cittadino - dott. Raimondo Sorrentino, indicando 
espressamente il riferimento al procedimento relativo al presente Avviso. 
Pompei, il giorno 31marzo 2020 

Dirigente del III Settore  

Servizi Sociali e Servizi al Cittadino 

f.to dott. Raimondo SORRENTINO 

mailto:dirigente.sorrentino@pec.comune.pompei.na.it
mailto:dirigenteterzosettore@comune.pompei.na.it

