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 COMUNE VAL DI ZOLDO  

 

PROVINCIA DI BELLUNO 

_________________________________ 

 

 

Il Sindaco 
 
 
OGGETTO : ORDINANZA SINDACALE EROGAZIONE BUONI SPESA ORDINANZA 

PROTEZIONE CIVILE  n. 658 del 29/03/2020 - AIUTI FINALIZZATI 
ALL'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ 

 
 
Premesso che: 

 il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 ha previsto, all'art. 2 c. 1° e 2°,  che "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. Per l'attuazione del presente articolo i comuni  
applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020"; 

 lo stanziamento è stato quantificato per il Comune Val di Zoldo in € 23.434,89; 
 in caso di necessità verrà valutata l'opportunità di integrare lo stanziamento statale con 

fondi propri dell'ente; 
 l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020, del Capo Dipartimento della Protezione Civile, disciplina 

l'erogazione dei contributi sopra indicati per le seguenti finalità: 
a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 

di cui all’elenco pubblicato da ciascun comune sul proprio sito istituzionale; 
b) generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

 Ritenuto di disciplinare con il presente atto gli aspetti generali per l’erogazione degli aiuti 
suddetti  

 In virtù dei poteri conferiti dal Decreto legge n. 6 del 23.02.2020, che richiama 
espressamente il potere di ordinanza sindacale di cui all’art. 50, comma 5, del Testo Unico 
delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali; 

 Visto lo Statuto comunale; 
 Visto il D. lgs. N. 267/2000, 

ORDINA 
1. di disciplinare come segue l’erogazione degli aiuti in premessa citati, destinati alla 

distribuzione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima 
necessità presso gli esercizi commerciali di cui all’elenco che verrà pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune Val di Zoldo e/o destinati alla distribuzione ai 
beneficiari di pacchi contenenti generi alimentari e prodotti di prima necessità. 

 
 

 



          DISCIPLINARE 

ART. 1 - BENEFICIARI 
persone o nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. 

ART. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDE 
pubblicazione all’albo pretorio online, sul sito istituzionale e diffusione capillare 

sul territorio, anche a mezzo stampa ove possibile, di apposito avviso 
contenente le informazioni per la presentazione delle domande secondo 
quanto sotto riportato:  

o presentazione domanda mediante invio del relativo modulo corredato di 

copia di documento di riconoscimento in corso di validità in uno dei 
seguenti modi: 

a mezzo e-mail: buoni.spesa.valdizoldo@gmail.com,  
consegna nella buchetta della posta all'esterno di una delle sedi 

municipali di Forno e Fusine  
ritiro a domicilio per casi particolari concordato telefonicamente  

o verranno ritenute valide anche le domande che dovessero pervenire, 

nei termini previsti, a mezzo posta ordinaria o ad uno degli indirizzi di 
posta elettronica istituzionale del Comune Val di Zoldo 
(valdizoldo@clz.bl.it – comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it) 

scadenza domande venerdì 22/01/2021; 

raggiungimento delle persone già conosciute dal servizio sociale, o per le 
quali pervengano segnalazioni agli uffici di casi particolari, a mezzo telefono 
dall'assistente sociale e/o dagli uffici comunali, 

ART. 3 – EROGAZIONE DEL BUONO: 
le istanze ricevute con le modalità di cui all’articolo 2 e protocollate dagli uffici 

comunali verranno trasmesse all'assistente sociale per la relazione. Nei casi 
base fungerà da relazione un semplice visto per approvazione reso con 
modalità che verranno concordate tra i servizi competenti. Negli altri casi verrà 
stesa apposita relazione; 

al termine dell’istruttoria delle domande l’ufficio comunale redigerà l'elenco dei 
beneficiari la cui domanda sia stata accolta, con indicazione dell’importo. 
L’elenco verrà verificato e approvato con apposito atto; 

in base ai casi che si presenteranno verrà stabilita dall’ufficio competente la 
modalità più idonea a soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali per 
l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità tra l’erogazione di 
buoni spesa o la consegna di pacchi alimentari; 

l’entità del buono destinato a ciascun nucleo familiare beneficiario verrà 
calcolato in base ai punteggi assegnati in relazione ai dati forniti. Nel caso le 
risorse non fossero sufficienti all'assegnazione del buono dell'entità risultante 
dal calcolo esso verrà diminuito proporzionalmente.  

 Qualora, conclusa l'assegnazione dei buoni a seguito di un  primo avviso, 
permangano risorse (eventualmente integrate da fondi propri dell'ente come 
indicato in premessa) verrà valutata l'emanazione di un secondo avviso; 

avranno diritto al buono e/o al pacco alimentare i nuclei familiari (anche 
monocomponente) all’interno dei quali almeno un componente abbia subito un 

mailto:buoni.spesa.valdizoldo@gmail.com
mailto:valdizoldo@clz.bl.it


disagio economico, anche indiretto (previa valutazione dell'assistente sociale), 
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (ad es. 
interruzione del rapporto di lavoro – sospensione dell’attività – messa in 
Cassa Integrazione Guadagni – interruzione di percezione redditi diversi in 
conseguenza delle restrizioni derivanti dalla diffusione del virus, mancata 
concretizzazione di promessa di assunzione1 ecc.); 

in caso dovessero emergere situazioni di nuclei in stato di particolare 
bisogno, in base ad apposita relazione dell’assistente sociale, si potrà 
prescindere dal solo calcolo matematico ed erogare un buono di importo 
maggiore così da assicurare il soddisfacimento delle esigenze primarie del 
nucleo; 

ART. 4 -ENTITA' DEL BUONO 
L’entità dell’importo del buono è definita sulla base del punteggio ottenuto secondo i seguenti 

criteri 

 

BUONI SPESA  

CRITERI PUNTEGGI    

Risparmi 

< € 5.000,00 10    

da € 5.000,00 a € 10.000,00 5    

> € 10.000,00 0    

Numero componenti nucleo 

n. 1 componente 2    

n. 2 componenti 4    

n. 3 componenti 6    

n. 4 componenti 8    

n. 5 componenti 10    

Soglie di povertà assoluta ISTAT 

Scostamento in percentuale dalla soglia povertà  Numero 

componenti 

Soglia media 

mensile 

da 0% a 10% 5  1 714,45 

da 11% a 30% 10  2 986,36 

da 31% a 60% 25  3 1.261,30 

da 61% a 90% 30  4 1.526,28 

da 91% a 100% 40  5 1.835,32 

                                            
1
 Per "promessa di assunzione", ai fini della presente procedura, deve intendersi l'intento del datore di 

lavoro, anche manifestato oralmente, di assumere il lavoratore al concretizzarsi di determinate condizioni; 
dell'intento all'assunzione, la cui mancata concretizzazione, in relazione al periodo di riferimento, sia 
riconducibile all'emergenza epidemiologica in corso, verrà eseguita verifica d'ufficio. L'esito negativo della 
verifica d'ufficio comporterà l'esclusione dall'assegnazione del buono. 



Spese fisse (affitto, mutuo prima casa, alimenti figli, finanziamento auto- 1 macchina per nucleo-, 

altri finanziamenti per beni non voluttuari, spese per riscaldamento - bollette utenze domestiche - 

tasse universitarie - spese trasporto scolastico e mensa studenti ) 

Incidenza della spesa fissa mensile sul reddito 

medio (periodo di riferimento  

   

< al 20% 5    

da 20% a 44% 15    

da 45% a 69% 20    

da 70% a 100% 25    

Diminuzione reddito dal 2019 al 2020 (periodo di riferimento: mese di dicembre)  

tra 1 e 20% 3    

21% e 40% 6    

tra 41% e 60% 9    

tra 61% e 80% 12    

tra 81% e 100% 15    

 

 

 

 

 

Il buono spesa è un contributo una tantum determinato come segue: 

Punteggio ottenuto IMPORTO 

< 15 punti € 0,00 

15 punti € 150,00 

Da 16 a 25 punti € 250,00 

Da 26 a 50 punti € 350,00 

Da 51 a 75 punti € 450,00 

≥76 punti € 550,00 

 

 

ART. 5 – CONVENZIONAMENTO ESERCIZI COMMERCIALI 
ai fini della redazione dell’avviso pubblico contenente l’elenco degli esercizi 

commerciali e altri fornitori di generi alimentari e di prima necessità 
convenzionati, presso i quali i beneficiari potranno spendere i buoni erogati, 
l’ufficio competente pubblicherà all’albo pretorio online apposita 
manifestazione di interesse destinata a quelli con sede nel territorio del 
Comune Val di Zoldo, o che effettuano consegna a domicilio nel territorio 
comunale suddetto; 

2. di riservarsi, qualora si rendesse necessario, ulteriori interventi, al fine di modificare 
e/o integrare le misure adottate o adottarne di nuove a sostegno della collettività 
amministrata tenuto conto dell’impatto economico che le misure governative di 
contenimento dell’epidemia da COVID-19 stanno avendo sulla collettività stessa; 

3. di demandare al Responsabile di Area l’adozione di tutti gli atti consequenziali al 
presente, 

Valutazione casi particolari dal parte dell'Assistente sociale 

Ulteriore punteggio  max 20 



DISPONE 
 

 la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio online. 
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nelle forme stabilite dalla legge, ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni. 
 

Il Sindaco 
dott. Camillo De Pellegrin 
  firma autografa omessa 

     originale firmato depositato agli atti 
 
  
 
 
Procedimento istruito dal Funzionario Maier Alina 
 

 


