COMUNE DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO

AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA E CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID - 19 AI
SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE
23/07/2021 N. 106
Approvato con determina del responsabile del settore Affari Generali n. _____ del ________

IL RESPONSABILE
VISTI:
-il decreto del 24 giugno 2021 a firma congiunta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di
cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato all'adozione da parte dei
comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie»
-la Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 04/11/2021 con cui sono state definite le modalità di erogazione
delle misure previste dal fondo di solidarietà alimentare anno 2021, destinando, pertanto l’importo di €
77.666,711 per il pagamento dei buoni spesa;
RICHIAMATA l’ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 all’art. 2 comma
6, che dispone quanto segue: “L’ufficio di Servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei
beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;
RITENUTO di intervenire a sostegno dei nuclei familiari maggiormente esposti alle ricadute economiche
scaturite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. .......... del …………;

RENDE NOTO CHE
è indetta procedura di ricognizione delle situazioni di disagio socio-economico determinate e/o
aggravate dall’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, finalizzata all’individuazione della
platea di beneficiari delle misure di solidarietà alimentare.
ART. 1) SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO E REQUISITI
Possono accedere tutti i cittadini residenti nel Comune di Venafro maggiormente esposti agli effetti
economici negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid 19 e tra quelli in stato di bisogno
già noti ai servizi sociali dell’Ente che, per varie motivazioni, quali indigenza dovuta all’impossibilità
di svolgere attività lavorativa per gravi motivi di salute, disoccupazione di lungo periodo, disagio
sociale ed economico, sono a rischio di emarginazione ed esclusione sociale (chiusura, sospensione o
riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o altra attività di lavoro autonomo o libero
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professionale o di collaborazione, perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo
determinato o stagionale, mancata retribuzione o riduzione del reddito causa COVID) da attestare
mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
In ogni caso, i partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della
presentazione della domanda:

a) cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’Unione Europea, ovvero extracomunitari con
regolare titolo di soggiorno, residenti nel Comune di Venafro (sono cittadini stranieri, di un Paese
non membro dell’Unione Europea, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità (alla domanda di
partecipazione dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, essere allegata copia del titolo di soggiorno);

b) di un Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) –
ORDINARIO o CORRENTE- in corso di validità non superiore ad € 15.000,00 (per nucleo
familiare si intende quello di cui all’art. 3 del DPCM 15/2013);
è possibile richiedere il rilascio dell’attestazione dell’ISEE corrente da parte dell’INPS nelle
ipotesi di una variazione della situazione lavorativa o di una interruzione dei trattamenti di
uno dei componenti del nucleoovvero di una variazione della situazione reddituale
complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale
individuata nell’ISEE ordinario (si rinvia per maggiori informazioni al D.P.C.M. 159 del
2013).

c) Avere avuto redditi e /o entrate di altra natura complessive nette, di fatto e concretamente
percepite nel mese di ottobre 2021 a qualunque titolo (stipendio, ammortizzatori sociali,
contributi assistenziali, reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, ristori emergenza
Covid, pensioni valide i fini dell’accreditamento reddituale percepite da familiari conviventi,
reddito da lavoro autonomo, canoni derivanti dalla locazione di immobili di qualsiasi
categoria e /o terreni ecc.) inferiori a:
-

€ 800,00 per nuclei composti, alla data del 31 ottobre 2021, da 1 componente;

-

€ 1.100,00 per nuclei composti, alla data del 31 ottobre 2021, da 2 componenti;

-

€ 1.400,00 per nuclei composti, alla data del 31 ottobre 2021, da 3 componenti;

-

€ 1.700,00 per nuclei composti, alla data del 31 ottobre 2021, da 4 componenti;

-

€ 2.000,00 per nuclei composti, alla data del 31 ottobre 2021, da 5 componenti;

-

€ 2.300,00 per nuclei composti, alla data del 31 ottobre 2021, da 6 componenti;

-

€ 2.500,00 per nuclei composti, alla data del 31 ottobre 2021, da 7 o più componenti;

Si precisa che, ai fini del possesso del presente requisito, per reddito e/o entrate complessive
si intende la somma delle risorse finanziarie di tutti i componenti del nucleo familiare
anagrafico, percepite nel mese di ottobre 2021;

d) I componenti del nucleo familiare, non devono avere un patrimonio mobiliare
complessivo a qualsiasi titolo detenuto, risultante dall’ISEE corrente o dall’ultimo
estratto conto bancario o postale o di altri rapporti finanziari riferito all’anno 2021 (
relativo all’ultimo trimestre 2021); nello specifico si fa riferimento a: disponibilità
bancarie e/o postali, compresi investimenti in buoni fruttiferi postali, titoli di stato, titoli
azionari e /o obbligazionari di qualsiasi tipo non superiore a:
-

€ 2.000,00 per nuclei anagrafici composta da un solo componente;

-

€ 3.000,00 per nuclei anagrafici composti da due componenti;

-

€ 3.500,00 per nuclei anagrafici composti da tre componenti;
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-

€ 4.000,00 per nuclei anagrafici composti da quattro componenti;

-

€ 4.500,00 per nuclei anagrafici composti da cinque componenti;

-

€ 5.000,00 per nuclei anagrafici composti da sei componenti;

- € 6.000,00 per nuclei anagrafici composti da sette o più componenti;
Si precisa che, ai fini del possesso del presente requisito, per disponibilità c.c. e libretti bancari
e/o postali depositati di qualsiasi tipo si intende la somma delle risorse finanziarie possedute da
tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico.
ART. 2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata della
necessaria documentazione, va redatta sull’apposito modello predisposto dal Comune di
Venafro denominato ALLEGATO 1 recante le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti
per l’accesso al beneficio richiesto e corredate di tutta la documentazione richiesta che dovrà
pervenire al Comune a pena di esclusione, entro le ore 12.30 del 1 dicembre 2021, con una
delle seguenti modalità:






spedizione a mezzo posta raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) al seguente
indirizzo: Comune di Venafro – piazza E. Cimorelli n.16 – 86079 Venafro (IS);
consegna a mani presso l’Ufficio del Protocollo del Comune di Venafro in Piazza E.
Cimorelli n.16 negli orari di apertura degli uffici al pubblico (farà fede la data di
acquisizione al protocollo del Comune);
a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.venafro.is.it (farà fede la data di acquisizione al
protocollo del Comune).

Le domande pervenute dopo la scadenza del presente avviso o con modalità diverse non
saranno prese in considerazione.
La domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) consiste in un’autocertificazione/dichiarazione
ai sensi degli artt. nn. 46 e 47 del DPR 445/2000 viene pubblicata sul sito internet del Comune di
Venafro (www.comune.venafro.is.it), nonché potrà essere ritirata presso gli Uffici del Settore
Affari Generali del Comune di Venafro negli orari di apertura al pubblico (lunedì e giovedì
dalle 15.30 alle 17.30 - martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30).
ART. 3) ENTITA’ COMPLESSIVA DISPONIBILE, EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
ED UTILIZZO DEI BUONI SPESA
Il buono spesa consisterà nell’apertura di un credito presso i punti vendita che avranno aderito
all’iniziativa. Il beneficiario potrà acquistare prodotti alimentari e generi di prima necessità, con
esclusione delle bevande alcoliche e tabacchi.
I buoni spesa saranno spendibili esclusivamente presso gli esercizi commerciali che hanno aderito
all’iniziativa. L’elenco degli esercizi commerciali sarà reperibile presso il sito del Comune di
Venafro all’indirizzo: www.comune.venafro.it (avvisi in evidenza).
L’entità del contributo assegnato a ciascun nucleo familiare richiedente e avente diritto e le
indicazioni sulle modalità di ritiro dello stesso che sarà immediatamente utilizzabile presso
esercizi commerciali indicato in sede di ritiro del buono sarà comunicata all’indirizzo e al numero
fornito dal beneficiario.
I contributi saranno erogati fino alla concorrenza delle risorse economiche assegnate.
ART. 4) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE:
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I buoni spesa assegnati hanno validità di giorni 30 dalla data di rilascio e non possono essere
convertiti, in nessun luogo e in nessuna forma, con moneta corrente.
È ammessa una sola istanza per ciascun nucleo familiare anagrafico.
Il beneficiario intestatario del buono è l’unico titolato al suo utilizzo presso gli esercizi
commerciali che hanno aderito all’iniziativa; è consentito l’utilizzo a soggetto appartenente al
medesimo nucleo familiare esclusivamente nel caso in cui il titolare sia impossibilitato agli
spostamenti per motivi di salute (da comprovarsi a mezzo di certificato medico).
Il buono spesa è erogato solo una volta, in un'unica soluzione, fatto salvo eventuali economie o
risorse aggiuntive che possono permettere ulteriori erogazioni alle persone inserite nella
graduatoria o la formazione di una nuova graduatoria.
In caso di decesso dell’intestatario avente diritto, è previsto il trasferimento automatico del diritto
al buono in favore di un familiare appartenente al medesimo nucleo familiare.
La riproduzione, la falsificazione e l’uso improprio dei buoni emessi dal Comune sarà segnalato alla
competente autorità giudiziaria e, in ogni caso, comporterà l’esclusione automatica da future
procedure di assistenza e sostegno sociale in genere che dovessero essere attivate nell’ambito
dell’attuale emergenza epidemiologica nazionale.
ART. 5) ENTITA’ DEL CONTRIBUTO ASSEGNABILE
L’ammontare dei buoni spesa attribuiti al singolo beneficiario varierà a seconda della composizione
del nucleo familiare come segue:
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

NUCLEO FAMILIARE COMPOSTA DA
NUM. 1 PERSONA

IMPORTO DEL BUONO

€ 150,00

NUCLEO

FAMILIARE COMPOSTO
DA 2 PERSONE

€ 200,00

NUCLEO

FAMILIARE COMPOSTO
DA 3 PERSONE

€ 250,00

NUCLEO

FAMILIARE COMPOSTO
DA 4 PERSONE

€ 300,00

NUCLEO

FAMILIARE COMPOSTO
DA 5 PERSONE

€ 350,00

NUCLEO

FAMILIARE COMPOSTO
DA 6 PERSONE

€ 400,00
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NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO
DA 7 O PIU’ PERSONE

€ 500,00

Per l’attribuzione delle misure di sostegno ai soggetti in disagio socio-economico potranno essere
consultati anche eventuali elenchi e liste posseduti dall’Ufficio servizi sociali del Comune così come
espressamente previsto dall’ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020
all’art. 2 comma 6.
ART. 6) MODALITA’ DI EROGAZIONE
Qualora le risorse finanziarie rese disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste
l’ufficio competente provvederà a redigere una graduatoria formulata in base all’ordine crescente del
valore ISEE.
In caso di parità di detto valore si terrà conto delle seguenti precedenze:
1. Numero di minori presenti nel nucleo del richiedente e, a parità di numero, età in ordine crescente
del minore;
2. Numero dei componenti il nucleo familiare.
I benefici saranno assegnati agli aventi diritto sulla base della graduatoria approvata con apposita
Determinazione del Responsabile del settore AA.GG. dell’Ente.
ART. 7) CONTROLLI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli, anche a campione, circa la veridicità
delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al presente avviso, con l’ausilio, se necessario
dell’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci, per le conseguenze di
carattere penale.
ART. 8) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.
Il Comune di Venafro si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o
annullare il presente avviso pubblico, qualora ne dovesse ravvisare l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti
dell’ente medesimo.
Si precisa, altresì, che la presentazione delle domande a valere sul presente avviso comporta
l’accettazione di tutte le previsioni contenute nello stesso.
Il Comune di Venafro si riserva la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o
integrazioni alle procedure descritte nel presente avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni della
normativa applicabile.

ART.9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Arianna Vallone, quale Responsabile del settore Affari
Generali e Organi Istituzionali del Comune di Venafro.
ART. 10) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
La procedura di erogazione degli aiuti alimentari così come regolamentati dalle norme e disposizioni
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statali, nonché dall’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 comporta il
trattamento dei dati personali, anche particolari, dei richiedenti da parte del Comune di Venafro. tale
trattamento è finalizzato alla fornitura di aiuti alimentari ai cittadini nell'ambito delle attività che il
Comune di Venafro predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri, in
conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico rilevante. Il
trattamento è effettuato in modalità manuale e/o informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio
per lo svolgimento del procedimento e, il mancato conferimento comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da forniti
dal dichiarante con apposito modulo e saranno elaborati dal personale dell’ente. I dati forniti possono
essere comunicati ad altri soggetti operanti nell’ambito del servizio nazionale di protezione civile così
come previsto dalla legge e a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio,
oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., per l’adempimento
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013. I dati acquisiti nel corso della presente procedura saranno
conservati per la durata dell’emergenza sanitaria e per eventuali finalità di rendicontazione. Il
dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del regolamento (ue) 2016/679, ivi compreso
il diritto al reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it.
Venafro, 16/11/2021
Il Responsabile del settore Affari Generali
Avv. Arianna Vallone

VALLONE
ARIANNA
AVVOCATO
16.11.2021
11:19:59
GMT+01:00
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