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Art. 1 – Oggetto
Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per l’acquisto e la distribuzione di beni alimentari di
cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al
fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid - 19 e tra quelli in stato di bisogno, mediante la Caritas
Parrocchia di San Bartolomeo Montefalco , Piazza dante, 1 CF 91006770548 quale ente del terzo settore.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per “generi alimentari” i prodotti alimentari, così come meglio indicato nell’allegato 1 al presente
disciplinare contenuti nel pacco alimentare e acquistabili tramite buoni spesa;
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente
disciplinare;
c) per “pacco alimentare” insieme di generi alimentari di prima necessità da distribuire ai soggetti
beneficiari come identificati nella tipologia e rispettivi quantitativi all’art. 6 del presente disciplinare di
circa 25 Kg di peso;
d) per “buono spesa” il titolo spendibile, dell’importo di € 50,00, presso gli esercizi commerciali aderenti
del Comune di Montefalco, pubblicati sul sito internet comunale.
Art. 3 – Criteri di distribuzione dei pacchi spesa alimentari e dei buoni spesa alimentari
Il pacco alimentare ed il buono spesa alimentare sono distribuiti in favore di nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19 e tra quelli in stato di
bisogno è determinato in considerazione dei requisiti e della composizione del nucleo familiare, secondo
le seguenti tabelle:
per nuclei familiari
A) che al momento della presentazione dell'istanza non hanno alcuna fonte di reddito attiva e/o di
sostentamento (quali a titolo esemplificativo stipendio, reddito lavoro autonomo, pensioni, indennità,
rendite, cassa integrazione ordinaria/deroga, congedo, reddito di cittadinanza o altre forme di sostegno al
reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici ivi compresi quelli di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n°18 del 17/03/2020 e ss.mm. e ii o da Enti caritatevoli privati ecc….) e che non
hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a € 10.000,00
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Nuclei fino a 2 persone
Nuclei da 3 a 4 persone
Nuclei da 5 o più persone

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Nuclei fino a 2 persone
Nuclei da 3 a 4 persone
Nuclei da 5 o piu’ persone

NUMERO PACCHI ALIMENTARI
n. 2
n. 4
n. 6

IMPORTO – BUONI SPESA
€ 250,00
€ 350,00
€ 500,00

per nuclei familiari
B) che al momento della presentazione dell'istanza hanno una fonte di reddito attiva e/o di sostentamento
(quali a titolo esemplificativo stipendio, reddito lavoro autonomo, pensioni, indennità, rendite, cassa
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integrazione ordinaria/deroga, reddito di cittadinanza, o altre forme di sostegno al reddito e alla povertà
erogati da Enti pubblici ivi compresi quelli di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n°18
del 17/03/2020 e ss. mm. e ii o da Enti caritatevoli privati ecc….) per un importo complessivo non
superiore a:
- 1 componente € 500,00
- 2 componenti € 600,00
-

3-4 componenti € 800,00
5 componenti e oltre € 1.000,00
e che non hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a € 10.000,00;
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Nuclei fino a 2 persone
Nuclei da 3 a 4 persone
Nuclei da 5 o più persone

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE
Nuclei fino a 2 persone
Nuclei da 3 a 4 persone
Nuclei da 5 o più persone

NUMERO PACCHI ALIMENTARI
n. 1
n. 2
n. 3

IMPORTI - BUONI SPESA
€ 150,00
€ 250,00
€ 400,00

Art. 4 – Modalità di individuazione dei beneficiari e di concessione del pacco alimentare e/o del buono
spesa alimentare
1. I beneficiari sono individuati tra i nuclei familiari residenti nel Comune di Montefalco che
presenteranno istanza utilizzando apposito modello in cui dovranno essere autocertificati/autodichiarati il
possesso dei requisiti; i beneficiari ammessi al beneficio a seguito di istruttoria, saranno inseriti in appositi
elenchi stilati dall’Area Amministrativa sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020
e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica
da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, tenendo altresì
conto dei requisiti e di quanto stabilito con il presente disciplinare.
2. Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa alimentari e dei pacchi alimentari, si terrà
conto:
delle istanze di parte dei residenti che si trovino a non avere risorse economiche disponibili e comunque
sufficienti per poter provvedere all’acquisto di generi alimentari. A tal fine verrà predisposto e pubblicato
dall’Area Amministrativa specifico avviso secondo schema “ALLEGATO 2 – Avviso” riportante i
requisiti di ammissione al beneficio.
3. Ai fini dell’assegnazione del pacco alimentare e/o del buono spesa viene assegnato un termine
per l’invio delle istanze di parte così come previsto.
4. Il pacco alimentare e il buono spesa alimentare vengono assegnati ai soggetti che presenteranno
regolare istanza avendone i prescritti requisiti. Verrà stilata una graduatoria tenendo conto dei requisiti.
Se le istanze ammesse a contributo sono superiori all’effettivo fabbisogno, il pacco alimentare e/o il buono spesa
sono assegnati secondo l’ordine di priorità di cui all’ avviso “ALLEGATO 2- Avviso” al presente disciplinare.

5. Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare anagrafico.

Art. 5 – Procedura per la concessione del pacco alimentare e/o del buono spesa
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1. L’ufficio servizi sociali procederà all’istruttoria delle domande in relazione ai requisiti prescritti e
provvederà alla redazione dell’elenco/graduatoria dei beneficiari con l’individuazione del relativo numero
di pacchi alimentari e/o dei buoni spesa di spettanza secondo le regole e i criteri fissati dal presente
disciplinare e nell’avviso.
2. L’elenco dei beneficiari di cui al punto 1 è approvato con determina del Responsabile Area
Amministrativa - servizi sociali e contestualmente verrà data comunicazione ai beneficiari e alla Caritas
Parrocchia di San Bartolomeo Montefalco che provvederà alla distribuzione.
3. Il pacco alimentare e/o il buono spesa verrà consegnato direttamente ai beneficiari dalla Caritas
Parrocchia di San Bartolomeo Montefalco.
4. I richiedenti dovranno produrre istanza come da ALLEGATO 3 – Istanza” –
autocertificazione/autodichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.
Art. 6 – Modalità di composizione del pacco alimentare-beni alimentari acquistabili con il buono
spesa
Il pacco spesa alimentare unitario e il buono spesa sono volti a sostenere i nuclei più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno per
quanto attiene alla spesa alimentare, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto e
avrà il seguente contenuto tipo:
- pasta
- riso
- farina
- olio di oliva
- legumi secchi
- latte
- passata di pomodoro
- zucchero
- sale
- parmigiano
- tonno in scatola
- carne
- fette biscottate
- biscotti
Per i nuclei familiari con bambini che utilizzano omogeneizzati e/o comunque prodotti per l’infanzia i
prodotti sopra elencati possono essere in parte sostituiti da tali prodotti.
Per i nuclei familiari con bambini che utilizzano pannolini il pacco come sopra confezionato sarà
integrato da un pacco di pannolini.
Art. 7 – Verifiche e controlli
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Art. 8 – Rapporti con la Caritas / Parrocchia di San Bartolomeo Montefalco
Per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui al comma 4 e tutto ciò che concerne l’espletamento della
situazione dell’ ordinanza del capo del dipartimento di protezione civile n. 658 del 29.3.2020 ai nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid - 19 e
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tra quelli in stato di bisogno individuati, a cura dei servizi sociali del Comune di Montefalco sulla base
delle regole dei criteri e delle modalità approvate con il presente atto e il relativo avviso,
l’Amministrazione si avvarrà della Caritas / Parrocchia di San Bartolomeo Montefalco quale ente del terzo
settore.
A tale fine trasferirà alla Caritas / Parrocchia di San Bartolomeo Montefalco le risorse del fondo di
solidarietà alimentare assegnate al Comune di Montefalco e residuate rispetto a precedenti procedure di
assegnazione per € 39.768,78;
La Caritas / Parrocchia di San Bartolomeo Montefalco provvederà all’acquisto di buoni spesa, di generi
alimentari, al confezionamento e alla distribuzione di pacchi spesa alimentari e alla distribuzione di buoni
spesa alimentari, ed il pagamento diretto della merce acquistata e dei buoni spesa agli esercizi commerciali
che hanno aderito all’iniziativa, secondo i criteri e le modalità approvati dal Comune con il presente atto.
I pacchi alimentari e i buoni spesa alimentari verranno distribuiti ai nuclei familiari indicati dai servizi
sociali del Comune di Montefalco sulla scorta delle istanze e dell’istruttoria operata in base ai criteri qui
indicati presso la sede parrocchiale della Caritas nel numero attribuito dal medesimo servizio sociale. In
caso di attribuzione di più di due pacchi spesa alimentari questi verranno consegnati in tempi diversi al
fine di posticipare nel tempo la consegna di prodotti alimentari deperibili e perciò nella misura di non più
di due pacchi ogni periodo minimo di dieci giorni.
L’Area Amministrativa provvede a comunicare alla Caritas / Parrocchia di San Bartolomeo Montefalco
in nuclei familiari assegnatari di pacchi di spesa alimentari ed i buoni spesa spettanti.
Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la
tutela della riservatezza
1. Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e al presente disciplinare 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. 10 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale
vigente.
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