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Prot. n. 8110           

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA AI SENSI DELLA 

OCDPC DEL 28-03-2020 E D. L.N. 154 DEL 23-11-2020 
 

 
IL SINDACO 

 
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020. 
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 
(Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare).  
VISTO il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154. Misure finanziarie urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 291 del 23-11-2020);  
DATO ATTO che, ai sensi dell'ordinanza e del D. L. sopra richiamati, i Comuni sono 
autorizzati all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni  
spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità presso gli 
esercizi commerciali contenuti in appositi elenchi che il Comune provvederà a pubblicare 
sul proprio sito istituzionale e che hanno risposto alla manifestazione d'interesse 
pubblicata con avviso;  
 

AVVISA 
 

che è intenzione di questo Ente locale assegnare buoni spesa per generi alimentari, di 
prima necessità e medicamentari che il Comune di Bisaccia elargirà attraverso apposita 
valutazione (effettuata su base comparativa delle risultanze indicate nelle dichiarazioni dei 
richiedenti), nonché alla stregua delle informazioni conosciute dagli Assistenti Sociali, 
tenuto conto dell'importo complessivamente disponibile, derivante dalle somme assegnate 
dal citato Dipartimento e secondo i criteri di seguito elencati: 
 
 
1. Requisito di priorità. 

1.1 Sono prioritariamente ammessi al beneficio fino a concorrenza delle risorse 
disponibili coloro non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico, (RDC, Rei, 
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno 
previste a livello locale o regionale) non dipendenti pubblici e/o pensionati ex dipendenti 
pubblici, ovvero congiunti appartenenti al medesimo nucleo familiare degli stessi che 
abbiano un ISEE familiare in corso di validità di valore non superiore ad Euro 9.360,00. 

1.2 Ove il numero delle richieste pervenute risulti superiore alla capacità di 
accoglimento compatibile con le risorse disponibili si procederà a formare una 
graduatoria degli aventi titolo in applicazione dei criteri di precedenza stabiliti dal 
successivo articolo 2. 
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2. Criteri di precedenza. 

2.1 Ai fini della formazione della graduatoria dei richiedenti si applicano i criteri di 
seguito indicati: 

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

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

c. 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 

d. 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 

e. Punti 20 se l’abitazione del nucleo familiare è in locazione. 
 

2.2 Il punteggio assegnabile ai richiedenti è di massimo 100 Punti. 
 
 
3. Ammissione dei richiedenti in via gradata/subordinata. 

3.1 Qualora il numero delle richieste pervenute risulti inferiore alla capacità di 
accoglimento risultante dalle risorse disponibili possono essere ammessi al beneficio in 
via gradata e subordinata anche i richiedenti percettori di altre misure di sostegno 
pubblico non dipendenti di Pubblica Amministrazione e/o pensionati ex dipendenti 
pubblici, ovvero congiunti appartenenti al medesimo nucleo familiare degli stessi che 
abbiano un ISEE familiare in corso di validità di valore non superiore ad Euro 15.000. 

3.2 Ove il numero delle richieste pervenute risulti superiore alla capacità di 
accoglimento compatibile con le risorse disponibili si procederà a formare una 
graduatoria degli aventi titolo in applicazione dei criteri di precedenza stabiliti 
dall’articolo 2 del presente avviso. 
 

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

4.1 La domanda è presentata entro il termine delle ore 12.00 del giorno 18-12-2020 
rendendo ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 la dichiarazione dei requisiti 
detenuti con le conseguenze nel caso di dichiarazioni mendaci stabilite 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: 
protocollo.bisaccia@asmepec.it  

b. Su impulso ed iniziativa del servizio sociale territoriale nei casi di grave ed acclarata 
difficoltà sociale dei richiedenti. 

4.3 È possibile richiedere aiuto e supporto tramite telefono o in qualunque altro modo 
agli enti del terzo settore, nonché dei servizi comunali e sociali ai fini della compilazione, 
della autodichiarazione dei requisiti e della consegna della domanda. 
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4.4 La domanda deve essere presentata dai richiedenti utilizzando esclusivamente il 
FORM riportato in allegato a) del presente avviso e scaricabile dal sito del Comune. 

5. Importo del buono spesa. 

5.1 L’importo del “buono spesa” è determinato come riportato nella seguente tabella: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

NUCLEI fino a 2 persone € 200,00 
NUCLEI da 3 persone € 300,00 
NUCLEI da 4 persone € 400,00 
NUCLEI da 5 persone o più € 500,00 

5.2 I buoni spesa sono spendibili, per l’acquisto di generi alimentari, beni di prima 
necessità, nonché medicamentari, presso gli esercizi commerciali compresi nell’elenco 
degli operatori individuato in deroga al Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 50/2016 
esposto sul sito del Comune. 

5.3 Qualora le risorse economiche all’uopo destinate dovessero risultare insufficienti 
rispetto al numero delle richieste pervenute, si riterranno escluse dall’ammissione al 
beneficio coloro che risultano già beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla 
povertà erogate da Enti pubblici e ammessi in graduatoria - in via gradata/subordinata 
secondo l’art. 3 - redatta secondo i criteri indicati all’art. 2. 

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 compilato e presentato 
la domanda con le modalità nei termini previsti dal presente avviso. 

6.3 Non saranno considerate le domande degli interessati che non abbiano validamente 
compilato la domanda rispettando le modalità riportate nel modello di domanda riportato 
sub allegato a) del presente avviso. 

 

7. Verifiche e controlli. 

7.1 L’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. 

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 ai beneficiari di esibire il contratto di locazione relativo alla 
abitazione. 

7.4 L’istruttoria delle domande pervenute è effettuata alla stregua delle informazioni 
conosciute dagli assistenti sociali per motivi di istituto. 
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8. Revoca del beneficio. 

8.1 Ove dai controlli risulti accertato che siano state rese attestazioni non veritiere si 
procederà alla revoca del beneficio richiedendo agli interessati la restituzione di quanto 
indebitamente percepito con le ulteriori conseguenze e comminazione delle sanzioni 
stabilite dalla legge. 

9. Pubblicità. 

9.1 L’avviso è pubblicato su sito istituzionale del Comune di Bisaccia 
www.comune.bisaccia.av.it  

10. Trattamento di dati personali. 
10.1 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. 

11. Norme di rinvio. 

11.1 Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni della 
OPCM del 28/03/2020 in quanto applicabili. 

 
 
12. Allegati. 

12.1 Forma parte integrante e sostanziale del presente avviso: 

Allegato a) domanda di ammissione al beneficio. 

 
 
Dalla residenza municipale 10-12-2020 

IL SINDACO 
* ARMINIO MARCELLO ANTONIO 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. P. R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs n° 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 
autografa. 
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