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Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di solidarietà 

Assegnazione di un contributo economico a favore di persone e/o 

famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla 

situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti 

virali trasmissibili (covid 

Richiamati 

• Il Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID

testualmente previsto 

“1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà 

alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno u

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

2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui 

alla citata ordinanza n. 658 del 2020

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal 

Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COV

deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della 

giunta”;  

• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

30/03/2020 recante “

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Comune è autorizzato, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
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AVVISO PUBBLICO 

Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di solidarietà 

alimentare. 

Assegnazione di un contributo economico a favore di persone e/o 

condizione di disagio economico e sociale causato dalla 

situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti 

virali trasmissibili (covid -19). 

 

IL SINDACO 

Il Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti 

nesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in cui all’art. 2 è stato 

testualmente previsto  

Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà 

alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno u

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 

2020.  

Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui 

alla citata ordinanza n. 658 del 2020  

Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal 

Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID2019 possono essere 

deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della 

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”ai sensi della quale ciascun 

Comune è autorizzato, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
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Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di solidarietà 

Assegnazione di un contributo economico a favore di persone e/o 

condizione di disagio economico e sociale causato dalla 

situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti 

Il Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti 

19”, in cui all’art. 2 è stato 

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 

Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui 

Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal 

ID2019 possono essere 

deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della 

l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

”ai sensi della quale ciascun 

Comune è autorizzato, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 



ad assegnare buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari 

presso gli esercizi commerciali; 

AVVISA 

tutti i cittadini che possono presentare apposita domanda per accedere ai buoni 

spesa erogati dal Comune da spendere nei seguenti punti vendita siti nel territorio 

comunale: 

- Alimentari Bonaminio 

- Caseificio Scalzitti Albino 

- Forno Nadia e Pino 

- Farmacia Dott.sa Milò Vittoria 

L’importo complessivo riconosciuto dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente 

per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, compresi quelli in 

promozione, e precisamente:  

• Prodotti Alimentari di base;  

• Salute e cura della persona ad esclusione di quelli di bellezza;  

• Prodotti per la cura di bambini e neonati;  

mentre non è assolutamente spendibile per:  

• alcolici (vino, birra e super alcolici vari);  

• arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);  

• gratta e vinci, tabacchi etc…. 

L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi disponibili 

assegnati al Comune. 

REQUISITI 

Per accedere alle risorse previste, bisogna essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. Residenza e dimora abituale a Montenero Val Cocchiara; 

2. appartenere a nuclei familiari che 

o non hanno alcuna fonte di reddito  

o hanno subito una perdita o una diminuzione delle entrate reddituali in 

conseguenza della cessazione obbligatoria dell’attività produttiva di 

ogni genere, di licenziamento o della perdita di lavoro occasionale a 

causa alle disposizioni emanate per contenere l’emergenza sanitaria 

da Covid-19; 

o nuclei familiari monogenitoriali, con figli a carico. che, alla data di 



pubblicazione dell’avviso, non abbiano reddito o l’abbiano perso per 

effetto dei provvedimenti restrittivi dettati per il contenimento 

dell’emergenza sanitaria. 

SONO ESCLUSI coloro che beneficiano nel proprio nucleo familiare di altro 

sostegno pubblico (ad es. pensione, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, 

naspi, cassa integrazione, indennità di disoccupazione, altre forme di sostegno 

previste a livello locale o regionale) il cui importo non è diminuito a seguito 

dell’emergenza. 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità: 

- ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico; 

- ai nuclei familiari con maggiore numero di componenti o con presenza di 

disabili/invalidi. 

Per il calcolo dei componenti del nucleo familiare farà fede esclusivamente il dato 

dell’anagrafe comunale. 

Il contributo è personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare), non trasferibile, né 

cedibile a terzi, non convertibile in denaro contante e dovrà essere utilizzato entro 

30 giorni dalla sottoscrizione e consegna del buono. 

Per le domande utilizzare esclusivamente il modello allegato al presente avviso. 

Le istanze andranno presentate entro le ore 10:00 di lunedì 28 dicembre 2020 

2020 inviandole via PEC all’indirizzo protocollo.valcocchiara@pec.it. 

 

Per coloro che non potessero provvedere all’invio via e-mail o PEC, l’istanza potrà 

essere consegnata al protocollo comunale. 

Gli Uffici competenti provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli successivi 

in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nelle domande pervenute al 

protocollo comunale. 

Il sostegno economico si intende assegnato al nucleo familiare, quindi ogni 

famiglia potrà presentare una sola istanza cioè potrà presentare la domanda un 

solo componente per tutto il nucleo familiare convivente. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo online dell’Ente. 

 

Montenero Val Cocchiara, 19 Dicembre 2020 

Il SINDACO 

F.TO Dott. Paolo SANTACHIARA 


