
Avviso pubblico di interesse per la concessione di BUONI SPESA per
l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità a favore di persone
e/o famiglie in condizioni di disagio economico/sociale causato dalla situazione
emergenziale da Covid-19 (art 53 del D.L. N. 73/2021).

Premesso:

Che al Comune di Castel Baronia ai sensi dell’art 53 del decreto legge n. 73 del
25/05/2021 –Dereto Sostegni Bis – è stata assegnata la somma di € 24.490,71, portata a
€ 20.500,00 (con Delibera di G.C. n. 73 del 21/12/2021) per l’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare e per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e/o sociale
derivante dalla situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19;

Che con Delibera di G.C. n. 73 del 21/12/2021 è stato approvato avviso pubblico con il
quale il Comune di Castel Baronia ha fissato in € 10.500,00 l’importo da destinare
all’erogazione dei buoni spesa e in € 10.00,00 l’importo da destinare all’erogazioni di
contributi per canoni di fitto e pagamento utenze domestiche;

Che con determina n.26 del 15.02.2022 il responsabile del procedimento approvava la
graduatoria redatta dal Piano Sociale Ambito A1 di Ariano Irpino a seguito della quale si
prendeva atto del numero dei beneficiari ammessi al beneficio, sia per i buoni spesa che
per i contributi per le utenze domestiche con relativi importi assegnati, nonché del numero
dei nuclei familiari non ammessi al beneficio;

Che le risorse disponibili, come sopra specificate, hanno consentito il soddisfacimento di
tutte le domande validamente presentate e ammesse al beneficio e che residuano ulteriori
somme per un importo totale di € 9.700,00;

Considerato che il Comune di Castel Baronia ha deliberato:

1) di destinare la somma residua dell’importo di € 9.700,00 all’erogazione dei buoni
avvalendosi del servizio sociale professionale, operando in seno all’ azienda speciale
consortile delle Politiche Sociali dell’Ambito territoriale A1, per la individuazione dei nuclei
familiari beneficiari dei buoni spesa formulando relativa graduatoria con assegnazione
dell’ammontare del beneficio;

2) che non potranno partecipare al nuovo bando i nuclei familiari risultati già ammessi al
beneficio, sia per i buoni spesa sia per le utenze domestiche, come da avviso pubblico
approvato con Delibera di G.C. n. 73 del 21/12/2021 e graduatoria approvata con
determina n. 26 del 15.02.2022;

Considerato altresì:

Che ai sensi dell’articolo 53 del DL n. 73 del 25/05/2021, ai fini dell’attuazione di misure
urgenti di solidarietà alimentare sono applicabili da parte dei Comuni le procedure stabilite
dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020,
in quanto compatibili.



Avviso pubblico

1. Requisito di priorità.

1.1 Sono prioritariamente ammissibili al beneficio fino a concorrenza delle risorse
disponibili coloro, anche pensionati, non già assegnatari di altre misure di sostegno
pubblico, (RDC, Pensione di cittadinanza, REM, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno economico di carattere continuativo
previste a livello locale o regionale) in possesso di attestazione ISEE del nucleo familiare in
corso di validità di valore non superiore ad Euro 9.900,00.

1.2    Ove il numero delle richieste pervenute risulti superiore alla capacità di accoglimento
compatibile con le risorse disponibili si procede alla formazione di una graduatoria degli
aventi titolo in applicazione dei criteri di precedenza regolati al successivo punto 2 del
presente avviso.

2. Criteri di precedenza.

2.1  Ai fini della formazione della graduatoria dei richiedenti trovano applicazione i
criteri di precedenza di seguito indicati

Punti 5 per ogni componente presente nel nucleo familiare anagrafico fino aa.
massimo di 20 punti assegnabili.
Punti 5 per ogni componente presente nel nucleo familiare anagrafico con etàb.
inferiore a 3 anni fino a massimo di 20 punti assegnabili
Punti 5 per ogni componente presente nel nucleo familiare anagrafico con etàc.
superiore a 3 ed inferiore a 16 anni fino a massimo di 20 punti assegnabili
Punti 5 per ogni componente presente nel nucleo familiare anagrafico ind.
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 richiedente è in locazione.e.

     Il punteggio assegnabile ai richiedenti è di massimo 100 Punti.2.2

      Ove due o più richiedenti risultino a parità di punteggio hanno precedenza gli2.3
interessati con almeno un componente di età inferiore a 3 anni.
      Nel caso di ulteriore parità hanno precedenza gli interessati con almeno un2.4
componente in condizioni di non autosufficienza certificata ai sensi dell’articolo 3,
comma 3 della Legge 104/1990.
      Nel caso di parità ulteriore mediante sorteggio condotto tra coloro classificati a2.5
parità del punteggio più elevato.

3.  Ammissione al beneficio dei richiedenti in via subordinata.

3.1    Qualora il numero delle richieste pervenute risulti inferiore alla capacità di
accoglimento risultante dalle risorse ancora disponibili possono essere ammessi al benefico
subordinatamente agli aventi titolo di cui al punto 1 del presente avviso, anche coloro che
siano percettori di misure di sostegno pubblico e di altre forme di sostegno economico di



carattere continuativo previste a livello locale o regionale, in possesso di attestazione ISEE
del nucleo familiare in corso di validità di valore non superiore ad Euro 14.000,00.

3.2 Ove il numero delle richieste pervenute risulti superiore alla capacità di
accoglimento compatibile con le risorse ancora disponibili si procede alla formazione di una
graduatoria degli aventi titolo in applicazione dei criteri di precedenza regolati al
precedente punto 2 del presente avviso.

4. Termini e modalità di presentazione e consegna della domanda.

4.1 La domanda deve essere presentata entro il termine delle ore 12.00 del giorno
15/04/2022 rendendo uniforme dichiarazione dei requisiti detenuti ai sensi degli articoli 46
e 47 del DPR 445/2000 con le conseguenze nel caso di dichiarazioni mendaci stabilite
dell’art. 76 del DPR 445/2000.

4.2  La domanda deve essere presentata agli uffici del Comune di Castel Baronia
utilizzando esclusivamente il FORM riportato in allegato a) del presente avviso e scaricabile
dal sito del Comune o ritirabile presso gli uffici comunali preposti.

4.3    La domanda deve essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Castel
Baronia dai richiedenti personalmente, o dai componenti del nucleo familiare riportati nell’
ISEE, in formato cartaceo allegando la seguente documentazione:

a. attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validitàdel richiedente.

b. copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità

c. copia contratto di locazione regolarmente registrato in caso di residenza in abitazione in
locazione.

4.4   La domanda può essere presentata su impulso ed iniziativa del servizio sociale 
territoriale, dei membri del COC comunale o del Gruppo Comunale Volontari di Protezione 
Civile nei casi di grave e palese difficoltà sociale ed economica dei richiedenti, utilizzando il 
modello di delega allegato b);

4.5 Nel caso di impossibilità di presentazione della domanda personalmente dal richiedente 
o da un componente del nucleo familiare, come risultante dall’ ISEE, è consentita la
possibilità di presentazione della stessa tramite terze persone munite di opportuna delega, 
utilizzando il modello allegato b), pena esclusione dalla procedura;

4.6 Non è consentita, pena esclusione dalla procedura, la presentazione delle domande via 
e-mail, pec o comunque in modalità diversa da quella indicata nei punti precedenti 

5. Valorizzazione economica e modalità di erogazione del buono spesa e dei
contributi per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

5.1 Il contributo per l’acquisto di generi alimentari, medicamentari e beni di prima
necessità è erogato in buoni spesa. La valorizzazione economica del buono spesa è fissata
in Euro 300,00 in tagli da € 10,00 utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari ed altri
beni di prima necessità.



5.2 Il valore del buono spesa può essere incrementato di Euro 100,00 per ogni
componente del nucleo familiare superiore al numero di due (2) fino ad un importo
massimo di Euro 600,00.

5.3    Il buono spesa è personale, non può essere ceduto a terzi e non è convertibile in
valuta. Non può essere convertito in denaro ove non fosse utilizzato per l’intero valore. I
buoni spesa sono costituiti da due parti: matrice e figlia e sono spendibili solo per
l’acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità, nonché medicamentari, presso gli
esercizi commerciali compresi nell’elenco degli esercizi commerciali individuati dal Comune
di Castel Baronia in deroga al D.lgs. 50/2016 ed esposto tramite sito istituzionale dello
stesso.

6.     Ammissione al beneficio.

6.1    Ciascun nucleo familiare, nel rispetto del presente avviso, può presentare un’unica
richiesta di ammissione al beneficio.

6.2 Saranno ammessi al beneficio gli interessati che abbiano validamente compilato e
presentato la domanda allegando la documentazione prescritta nel rispetto delle modalità
e nei termini previsti dal presente avviso.

6.3    Non saranno prese in considerazione le domande degli interessati che non abbiano
validamente compilato il modello di domanda riportato sub allegato a) e che non abbiano
presentato la domanda rispettando modalità e termini prescritti dal presente avviso pena
l’esclusione dall’istruttoria.

6.4    L’ASC A1 si riserva di assegnare agli interessati un termine congruo successivo alla
scadenza del 15/04/2022 per produrre eventuali integrazioni documentali nel rispetto del
presente avviso.

7. Verifiche e controlli.

7.1 L’ASC A1 si riserva di effettuare verifiche e controlli anche a campione in relazione ai
requisiti attestati dai richiedenti con autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 445/2000 con le conseguenze previste nel caso di dichiarazioni mendaci stabilite
dell’art. 76 del DPR 445/2000.

7.2 Potrà essere richiesto ai beneficiari di provare di fornire gli elementi di prova relativi
al possesso dei requisiti attestati dagli interessati.

7.3 Potrà essere richiesto agli interessati le certificazioni relative alla condizione di non
autosufficienza e/o disabilità ai fini della inclusione scolastica dei componenti del nucleo
familiare del richiedente:

7.4    Potrà essere, altresì, richiesto agli interessati di esibire il contratto di locazione della
abitazione e la documentazione di prova relativa all’effettivo possesso dei requisiti attestati
dai richiedenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 con le conseguenze nel
caso di dichiarazioni mendaci stabilite dell’art. 76 del DPR 445/2000

7.4     La istruttoria delle domande pervenute è effettuata alla stregua delle informazioni
conosciute dagli assistenti sociali per ragioni di istituto.



8.       Revoca del beneficio.

8.1     Ove dai controlli risulti accertato che siano state rese attestazioni non veritiere si
procederà alla revoca del beneficio con contestuale richiesta agli interessati della
restituzione delle somme corrispondenti al beneficio indebitamente conseguito agli stessi
con le ulteriori conseguenze e comminazione delle sanzioni stabilite dalle norme vigenti.

9.  Pubblicità.

9.1 L’avviso è pubblicato su sito istituzionale del Comune di Castel Baronia al seguente
link: https://www.comunecastelbaronia.it/emergenza-coronavirus/

10.  Trattamento di dati personali.

10.1 La raccolta ed il trattamento dei dati conferiti dai richiedenti è effettuata dal Titolare
del trattamento in modo lecito nel rispetto 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.

11. Norme di rinvio.

11.1 Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni dello
articolo 53 del DL n. 73 del 25/05/2021 e della dall'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 in quanto applicabili.

12. Allegati.

12.1 Forma parte integrante e sostanziale del presente avviso:

Allegato a) domanda di ammissione ai benefici.

Allegato b) delega


