
 

AVVISO PUBBLICO 

 
Per l'accesso ai BUONI SPESA UNA TANTUM per l'acquisto di 

prodotti alimentari e di prima necessità 
quale sostegno alle famiglie in difficoltà economica, a causa 

dell'emergenza sanitaria da Covid-19 
di cui al D.L. n. 73 del 25.05.2021 e all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 

 
PREMESSO 
- che il D. L. del 7 ottobre 2020 contenente “Misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020”, ha deliberato la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 
2020; 
- che il DPCM del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, visto l’aumento dei contagiati e lo stress del settore 
sanitario, ha inasprito ancor più le misure antivirali ed imposto restrizioni 
significative per i cittadini italiani; 
- che il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, ha classificato la Regione Campania quale cd. «zona rossa», 
componenti limitazioni anche in tema di spostamenti infra comunali; 
- che il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 
2021, n. 106, rubricato: “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il 
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, rinnova il fondo di solidarietà alimentare, già 
stanziato nei precedenti decreti legge, come da suddetta ordinanza, da ripartire tra i Comuni; 
- che all’art. 53 di suddetto decreto rubricato: “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, 
prevede proprio il rinnovo di tale misura sociale; 

 
CONSIDERATO 
- che il D. L. 157/2020, approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2020 e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre col nome di Decreto Ristori, all’art. 2, 
rubricato “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, stabilisce: “Al fine di consentire ai comuni 
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del 
Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 
7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020”; 
- le modalità di conferma dell’erogazione previste dal nuovo D. L. 73/2021, convertito in legge 
106/2021, oltre a confermare il contenuto dell’ordinanza n. 658 della Protezione civile del 29 



marzo 2020, al fine di facilitare l’erogazione da parte dei Comuni assegnatari della misura, 
introduce, l’art. 53 comma 1 – bis, secondo cui: “Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi 
alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all’ordinanza 
del Capo Del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili”; 
- che con la summenzionata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, per far 
fronte alla grave crisi della situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 
dell’emergenza COVID 19, è stato assegnato a questo Comune l’importo complessivo di € 
378.040,92; 
- che con determina dirigenziale n.1497 del 20/12/2021 si è proceduto all’approvazione della 
graduatoria definitiva dei nuclei familiari ammessi (per un totale di euro 262.450,00), alla prima 
pubblicazione di avviso pubblico per l’erogazione dei buoni spesa. 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
È possibile presentare domanda per l’erogazione di buoni spesa per coloro che non siano risultati 
ammessi con determina n. 1497 del 20/12/2021 all’avviso pubblico reso noto e approvato con 
determina n. 1412 del 07/12/2021. 

 
1. Beneficiari dei buoni spesa 

 
Sono i nuclei familiari (così come rilevati da stato di famiglia) residenti nel Comune di Pompei che 
sono più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 e 
tra quelli in stato di bisogno, ESCLUDENDO COLORO CHE NE ABBIANO GIA’ BENEFICIATO, poiché 
risultati ammessi con determina n. 1497 del 20/12/2021 all’avviso pubblico reso noto e 
approvato con determina n. 1412 del 07/12/2021. 

 
2. Requisiti per presentare richiesta di accesso ai buoni spesa 

 
I buoni saranno assegnati per nucleo familiare – pertanto può far richiesta del contributo UNO 
SOLO dei componenti (sarà considerata la prima istanza pervenuta da parte di uno dei 
componenti dello stesso nucleo familiare). La domanda del buono contiene al suo interno 
un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000; ogni dichiarazione mendace non soltanto 
è punita penalmente ai sensi di legge, ma è sottoposta a rigidi controlli, di cui al punto 7 del 
presente avviso. 
Il criterio fondamentale da prendere in considerazione è l’impossibilità, per il nucleo familiare, di 
disporre di adeguate fonti di entrata per approvvigionarsi di beni alimentari e di prima necessità. 
Per poter presentare l’istanza, almeno un componente del nucleo familiare deve: 
- Versare in condizioni di difficoltà socio-economiche a causa dell’emergenza COVID19; 
- Essere residente nel Comune di Pompei e che nessuno degli altri componenti del nucleo familiare 
ha fatto richiesta presso codesto ente del medesimo sostegno di cui alla presente domanda; 
- Per i cittadini di stati aderenti e non aderenti all'UE essere in possesso del permesso di soggiorno 
o carta di soggiorno valida (ai sensi del D.lgs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 
n. 189) o in corso di rinnovo comprovato da apposita documentazione e con residenza nel Comune 
di Pompei; 
- nessuno degli altri componenti del nucleo familiare deve aver fatto richiesta presso codesto e 
altri Comuni del medesimo sostegno di cui alla presente domanda; 
- nessuno dei componenti dispone di liquidità tale da poter provvedere adeguatamente al 
sostentamento del nucleo familiare per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità; 
- di avere un indicatore ISEE (ISEE 2022 o ISEE CORRENTE VALIDO) che non supera € 
9.360,00. 



 

3. Criteri di priorità ed eventuale composizione di graduatoria 
 
Qualora il numero di domande sia superiore alle risorse disponibili, si procederà a formulare una 
graduatoria in base al punteggio determinato per ogni nucleo familiare. I criteri adottati per la 
composizione di suddetta graduatoria sono conformi a quanto indicato in generale dall’OCDPC n. 
658 del 29.03.2020, cioè di soddisfare le necessità improvvise, più urgenti ed essenziali con 
priorità per i nuclei che non siano già assegnatari di sostegno pubblico. In tal senso saranno 
adottati i seguenti criteri per l’assegnazione di un punteggio ad ogni istanza: 
 

CONDIZIONI FAMILIARI MASSIMO 20 PUNTI 

DESCRIZIONE PUNTI 

n. 1 componente 0 

Fino a n. 3 componenti 5 

Fino a n. 5 componenti 10 

Oltre n. 5 componenti 15 

Componente 0-6 anni +2,5 

 
VALORE ISEE MASSIMO 20 PUNTI 

DESCRIZIONE PUNTI 

Da € 0 a € 2500,00 20 

Da € 2500,01 a € 5000,00 15 

Da € 5001,01 a € 7500,00 10 

Da € 7500,01 a € 9360,00 5 

 
 

PERCETTORI DI SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMO 5 PUNTI 

DESCRIZIONE PUNTI 

Non percettore di forme di sostegno pubblico 5 

Percettore di forme di sostegno pubblico 0 

 
 

CONDIZIONI ABITATIVE MASSIMO 20 PUNTI 

DESCRIZIONE PUNTI 

in locazione con regolare contratto di fitto 20 

di proprietà ma con mutuo attivo 15 

edilizia popolare (iacp, ecc..)/Senza fissa dimora 10 

di proprietà/comodato d’uso gratuito 5 

altro 0 

 
In caso di parità nel punteggio, sarà data successiva priorità, in ordine, ai: 
- Maggior numero di minorenni 
- Maggior numero di componenti totali 
- Valore ISEE inferiore (nel caso di pratica che prevede l’inserimento dell’ISEE) 
- Nucleo Familiare che non riceve sostegni pubblici (nel caso di pratica che prevede il flag relativo 
alla ricezione di ulteriori sostegni pubblici) 
Se tutti i precedenti confronti risultano uguali si dà precedenza alle pratiche sottomesse prima 
temporalmente. 



 
4. Entità del valore dei buoni spesa 

 
Il valore del buono spesa è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare ed è 
determinato in un importo una tantum, così come segue: 

 n. 1 componente € 100,00 

 n. 2 componenti € 200,00 

 n. 3 componenti € 300,00 

 per ogni ulteriore componente € 50,00. 
L’importo sarà incrementato: 
- di € 50,00 in presenza di minori fino a anni 6 (non compiuti alla data della pubblicazione 
dell’avviso) 
- di € 50,00 in presenza di soggetti con disabilità, intendendo coloro i quali abbiano avuto il 
riconoscimento d’invalidità al 100% e/o handicap ai sensi della L. 104/92 art.  
3 comma 3. 
Si precisa che nell’ipotesi in cui tali condizioni ricorrano per lo stesso componente spetterà un solo 
incremento pari € 50,00. 
In ogni caso il valore del buono spesa per nucleo familiare non può superare l'importo di 
€500,00. 
La somma complessiva messa a disposizione è di € 118.891,90. 
Laddove le richieste di contributo eccedano la somma a disposizione, sarà a discrezione 
dell’amministrazione comunale decidere che i contributi vengano ridotti in modo proporzionale a 
tutti i beneficiari. 
Laddove, invece, le richieste di contributo siano inferiori alla somma messa a disposizione, sarà 
discrezione dell’amministrazione comunale decidere che i contributi vengano distribuiti a tutti i 
beneficiari, sia agli ammessi con determina n. 1497 del 20/12/2021, sia quelli risultanti ammessi 
con il presente avviso pubblico. 

 
5. Modalità di presentazione della domanda 

 
Il componente che intende far domanda per i buoni spesa per il proprio nucleo familiare può 
presentare domanda ESCLUSIVAMENTE secondo le seguenti modalità: 
- compilazione del format di domanda on-line, sul sito del Comune di Pompei 
 
Per un supporto nella compilazione dell’istanza, sarà possibile contattare il Centralino Attivo - 
08118088862 tutti i giorni compreso i festivi dalle ore 08:30 alle ore 20:00.  
Non sono previste altre modalità, considerata la diffusione epidemica del virus Covid-19. 
È possibile presentare la domanda entro e non oltre le ore 18:00 del 21/02/2022. 

 
6. Distribuzione ed utilizzo dei buoni spesa 

 
Valutate le istanze e composta l’eventuale graduatoria, l’importo sarà caricato in tempi celeri sulla 
tessera sanitaria/C.F. del richiedente. In caso di assenza e/o problematiche relative al possesso 
della tessera sanitaria, il beneficiario riceverà il buono in formato digitale all’indirizzo mail e 
numero WhatsApp indicato in domanda. 
I buoni saranno utilizzabili dal momento dell’erogazione e fino al 30/04/2022, tale termine potrà 
protrarsi in base all’evoluzione dell’emergenza ed alle risorse finanziarie disponibili. 
I nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa possono spenderli presso gli esercizi commerciali e 
farmacie che hanno aderito all’iniziativa ed inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito del 
Comune, presentando tessera sanitaria e di identità. 



 
7. Controlli 

 
Tutte le richieste di buoni spesa saranno verificate mediante i canali istituzionali a disposizione 
degli Uffici, nel rispetto della privacy e della normativa vigente. 
Ad ogni modo, l’Ufficio invierà tutte le istanze alla Guardia di Finanza per i controlli sulle 
dichiarazioni rese. 

 
8. Responsabile Procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 5 della Legge n. 241 del 1990, il Responsabile del 
Procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente del Settore III. 

 
9. Pubblicità 

 
Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Pompei e sull’homepage del sito 
www.comune.pompei.na.it e nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 
33/2013 e ss.mm.ii. 

 

10. Informativa trattamento dati personali 

 
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati, del 
Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 101 del 2018, i dati personali raccolti 
saranno trattati nell’assoluto rispetto dei principi e per il tempo necessario all’emergenza sanitaria 
da Covid-19. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Pompei lì 11/02/2022 

 

Il Dirigente 

Dott. Salvatore Petirro  


