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AVVISO PUBBLICO 

 
“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” 

MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ 
RIVOLTO A CHI VERSA IN STATO DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO 

 

IL SINDACO 
 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020(DPCM), recante “Criteri di formazione e di riparto del 
Fondo di solidarietà comunale 2020.”; 

Vista l’ordinanza n.658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile(ODPC) recante “Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali”, che prevede l’assegnazione di  un contributo economico ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 nonché a quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più 
urgenti ed essenziali (buoni spesa per acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità), con priorità per quelli non già 
assegnatari di sostegno pubblico; 

Considerato che con la citata ODPC 658/2020 a questo Comune sono stati accreditati €. 9.748,52; 

Ravvisata la necessità di redigere un elenco delle famiglie in particolari condizioni di disagio ai sensi dell’art.2, comma 6, 
dell’ODPCn.658 del 29 marzo 2020; 

Vista la nota n. 1024 del 31/03/2020 inviata dal Piano Sociale Ambito A1 – Azienda Consortile delle Politiche Sociali nell’ambito 
Territoriale n. A1, assunta al protocollo n. 1289 del 31/03/2020 di questo Comune, con la quale sono state trasmesse le 
indicazioni per la distribuzione, alla platea di cittadini e nuclei familiari, del contributo di cui all’oggetto; 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Castel Baronia con il presente avviso intende individuare i nuclei familiari in particolari condizioni di disagio ai sensi dell’art. 2, 
comma 6, dell’O.D.P.C. n.658 del 29.03.2020, da ammettere al beneficio del contributo in buoni spesa per acquisto di generi alimentari e/o 
prodotti di prima necessità da spendere presso gli esercizi commerciali, il cui elenco sarà pubblicato sul sito ufficiale del comune 
www.comunecastelbaronia.it in data odierna nella sezione albo pretorio on line e sull’applicazione “PPAC” scaricabile su smartphone. 
 
IL CONTRIBUTO CONCEDIBILE AD OGNI AVENTE DIRITTO SARÀ PARAMETRATO ALLE SOMME ACCREDITATE A QUESTO COMUNE (€. 9.748,52) CON 
UN MASSIMO 300 EURO A SCALARE IN FUNZIONE DEI REQUISITI E CRITERI CHE SEGUONO. 
 

1. Requisito di priorità. 
1.1  Sono prioritariamente ammessi al beneficio, compatibilmente e fino a concorrenza delle risorse disponibili, i nuclei familiari non già assegnatari 

di altre misure di sostegno pubblico, che abbiamo un reddito mensile da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, netto, percepito dai 
componenti del nucleo nel loro complesso, di importo inferiore la soglia di Euro 980. Non sono considerate nel computo del reddito percepito 
dal nucleo familiare le indennità di accompagnamento e di non autosufficienza, gli assegni di cura ai disabili gravi e gravissimi, nonché le 
contribuzioni del “Dopo di noi” di “Vita indipendente”.  

 
2. Criteri di precedenza. 
2.1 Ai fini della individuazione dei beneficiari sono applicati i criteri di precedenza di seguito indicati. 

a) in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare più elevato; 
b) in ragione del numero componenti del nucleo familiare con età fino a 3 anni più elevato; 
c) in ragione del numero componenti del nucleo familiare con età superiore a 3 ed inferiore a 16 anni più elevato; 
d) in ragione del numero componenti del nucleo familiare in condizioni di non autosufficienza certificata ovvero in condizioni di disabilità 

certificata a fini della inclusione scolastica più elevate; 
e) in ragione che l’abitazione del nucleo familiare è in locazione;  

2.2 A parità di condizione il beneficio è assegnato al nucleo familiare con reddito meno elevato. 
 
3. Assegnazione di punteggi ai fini dalla formazione di (eventuale) graduatoria di precedenza distinti per le priorità di cui al punto. 
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3.1 Ai fini dalla formazione della (eventuale) graduatoria di precedenza ai richiedenti sono assegnati le punteggiature di seguito indicate: 

 Punti 5 per ogni componente del nucleo familiare fino a massimo di 20 punti assegnabili; 

 Punti 5 per ogni componente del nucleo familiare con età inferiore a 3 anni fino a massimo di 20 punti assegnabili; 

 Punti 5 per ogni componente del nucleo familiare con età superiore a 3 ed inferiore a 16 anni fino a massimo di 20 punti assegnabili; 

 Punti 5 per ogni componente del nucleo familiare in condizioni di non autosufficienza certificata ovvero in condizioni di disabilità 
certificata a fini della inclusione scolastica fino a massimo di 20 punti assegnabili; 

 Punti 20 se l’abitazione del nucleo familiare è in locazione. 
 
3.1 Il punteggio assegnabile ai richiedenti è di massimo 100 Punti. 
  
4. Termini e modalità di presentazione e consegna della domanda. 
4.1      La domanda è presentata perentoriamente nel termine del 07/04/2020 alle ore 12:00 rendendo dichiarazione dei requisiti detenuti ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. 
4.2      La domanda è presentata con le seguenti modalità: 

a) A mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica del comune poliziamunicipale@comunecastelbaronia.it  
b) A mano, tutti I giorni (compreso sabato e Domenica dalle ore 09:00 alle ore 12:00) presso l’Ufficio C.O.C. al piano terra del Municipio, anche 

richiedendo aiuto e supporto ai volontari della protezione civile, nonché dei servizi comunali e sociali, ai fini della compilazione, della 
autodichiarazione dei requisiti e della consegna della domanda tel. 0827/92008 - Protezione Civile Coordinatore Dr. Gianbattista Maiullo 
3283037425.  

4.3    La domanda deve essere presentata dai richiedenti utilizzando esclusivamente il FORM riportato in allegato al presente avviso e scaricabile dal 
sito del Comune www.comunecastelbaronia.it sezione Albo Pretorio on-line ovvero presso l’Ufficio C.O.C.. 

 
5. Requisito di ammissione in via gradata/subordinata. 
5.1     Qualora gli aventi titolo indicati al precedente punto 1 risultino in numero inferiore a quello previsto e non risultino esaurite le risorse disponibili 

e fino a concorrenza delle risorse residue disponibili possono essere ammessi al beneficio anche quei nuclei familiari percettori di altre misure 
di sostegno pubblico il cui reddito mensile complessivamente percepito dai componenti del nucleo di importo complessivo inferiore alla soglia 
di Euro 980. Non sono considerate nel computo del reddito percepito dal nucleo familiare le indennità di accompagnamento e di non 
autosufficienza, gli assegni di cura ai disabili gravi e gravissimi, nonché le contribuzioni del “Dopo di noi” di “Vita indipendente”.  

 
6. Ammissione di richiedenti rientranti nei requisiti di accesso in via gradata/ subordinata. 
6.1 Relativamente alla ammissione al beneficio dei nuclei familiari rientranti nei requisiti di ammissione al beneficio di cui al precedente punto 4 si 

applicano gli stessi criteri indicati al Punto 2 e sono conferiti gli stessi punteggi indicati al punto 4. 
 
7. Verifiche e controlli. 

a. Amministrazione si riserva di effettuare anche a campione verifiche e controlli relativamente ai requisiti attestati dai richiedenti con 
autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. 

b. Potrà essere richiesto ai beneficiari di provare il reddito effettivamente percepito dal nucleo familiare attraverso la presentazione degli estratti 
conto bancari e/o postali nella titolarità dei componenti del nucleo familiare. 

c. Potrà essere richiesto ai beneficiari di esibire il contratto di locazione relativo alla abitazione. 
 

8. Pubblicità. 
8.1 L’avviso è pubblicato su sito istituzionale del Comune www.comunecastelbaronia.it sezione albo pretorio on line e sull’Applicazione “PPAC” 

scaricabile gratuitamente su smartphone 
 
9. Trattamento di dati personali. 
9.1 La raccolta ed il trattamento dei dati conferiti dai richiedenti è dal Titolare del trattamento in modo lecito nel rispetto delle disposizioni del 

D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – Disposizioni per il recepimento e l'adeguamento della normativa nazionale al GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION UE (GDPR) 2016/679. 

 
10. Norme di rinvio. 
10.1 Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni della OPCM del 28/03/2020 in quanto applicabili. 
 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda da redigersi secondo l’allegato modulo. 

La redazione della graduatoria sarà effettuata a cura dei servizi sociali che provvederanno a redigere apposita relazione  tecnica che costituirà la base 

motivazionale del provvedimento di assegnazione del beneficio. 
Allegati: domanda di ammissione al beneficio. 
 
Castel Baronia, lì 3 aprile 2020 

 
ILSINDACO 

FELICE MARTONE 
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