COMUNE CASAL DI PRINCIPE
VIA MATTEOTTI, 2
81033 – CASAL DI PRINCIPE
SETTORE SERVIZI ALLA PRESONA
TEL. 0818166040 – 0818166035

AVVISO PUBBLICO
BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN
SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre
2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’art. 1 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo
stato di emergenza epidemiologica;
Visto l’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in L. 23 luglio 2021, n. 106, recante
“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie” che ha istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 da ripartire con
decreto del Ministro dell’interno fra i Comuni ai fine di consentire l’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
Visto che lo stesso art. 53 del citato D.L. n. 73/2021 dispone, al comma 1-bis, che al fine di snellire
i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i Comuni possono applicare le
procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo
2020, in quanto compatibili;
Richiamata l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione
civile ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 24 giugno 2021 che ha provveduto al riparto del fondo
finalizzato all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno
alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche;
Dato atto che questo Comune, a norma dell’art. 2, comma 6, della richiamata ordinanza n.
658/2020, è tenuto ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
Dato atto che come indicato nella richiamata ordinanza n. 658/2020 la misura è destinata ai nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità
per quelli non già assegnatari di forme di sostegno al reddito (es: cassa integrazione guadagni,
reddito di cittadinanza, ecc.);

Dato atto che nell’individuazione della platea dei beneficiari il competente ufficio dei servizi sociali
dovrà necessariamente valutare l’effettivo stato di bisogno delle famiglie richiedenti, nel rispetto
delle indicazioni contenute nella citata ordinanza n. 658/2020 e dei criteri definiti con deliberazione
di Giunta comunale n. 107 in data 09/12/2021;
RENDE NOTO
- che questo comune intende assegnare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e di
prima necessità negli esercizi commerciali aderenti;
- che questo comune intende assegnare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 dei contributi economici per il pagamento:
• delle utenze domestiche quali acqua e/o tari
- che l’istanza per la richiesta di tali contributi potrà essere fatta dalle persone residenti nel
Comune con i seguenti requisiti:
1. essere residenti in Casal di Principe alla data di presentazione della domanda;
2. cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i
cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di
soggiorno in corso di validità abitualmente dimoranti nel comune di Casal di Principe, non
iscrivibili nei termini della presente procedura nei registri dell’anagrafe;
3. non essere percettori di contributi di solidarietà alimentare presso altri Enti;
4. I.S.E.E. ordinario o corrente in corso di validità di importo non superiore a € 8000,00;
5. essere titolari delle utenze domestiche (acqua, tari) per le quali si chiede il contributo.
6. non siano già assegnatari di sostegno pubblico o con fonti stabili di sostentamento pari o
superiore a 500 euro/mese se nucleo familiare composto da 1 componente aumentato di
un importo pari o superiore a € 100,00 ogni componente aggiuntivo (si intende: cassa
integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità,
reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, contributi connessi a progetti personalizzati di
intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc).
- che la domanda presentata per la linea di intervento Buoni Spesa consentirà di scegliere anche le
altre linee di intervento e che potrà essere presentata entro il giorno 20/12/2021 alle ore 13,00,
salvo proroghe il sito istituzionale del comunale www.comunecasaldiprincipe.it al link:
“CONTRIBUTO COVID-19 – art. 53 del citato D.L. n. 73/2021” eseguendo l’accesso con SPID o
mediante la registrazione con il rilascio delle credenziali direttamente dal sito istituzionale al
seguente link:
e proseguendo per la compilazione della relativa domanda e dunque all’ automatico rilascio della
avvenuta protocollazione. Nel caso in cui la persona necessiti di aiuto per la compilazione può
contattare il n. 0818166040/0818166035 tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 13,00 esclusi il sabato e la
domenica.
7. che i buoni Spesa come da Delibera di Giunta n. 107 del 09.12.2021 saranno erogati mediante
la piattaforma “un Buono Per te” e dunque attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria del
cittadino. I voucher saranno nominativi e non cedibili a terzi e da utilizzare esclusivamente per

la spesa di generi alimentari e di prima necessità. I Buoni saranno rilasciati ai soggetti
individuati dall’Amministrazione conformemente a quanto previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29
marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
8. che il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato fino ad esaurimento fondi
tenendo presente della composizione del nucleo familiare e facendo riferimento ai punteggi
associati ai parametri sociali, economici e patrimoniali come da Linee Guida approvate e che si
riportano in calce al presente avviso.
9. che i buoni spesa consentiranno l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
inseriti nell’elenco pubblicato sul sito del comune: www.comunecasaldiprincipe.it
10.
che il contributo alle utenze (Acqua e/o Tari) sarà erogato secondo le seguenti
percentuali:
 per il 100% dell’importo richiesto a ruolo ai possessori di ISEE da 0 – 2500,00 fino ad un
massimo di € 300,00;
 per il 70% dell’importo richiesto a ruolo ai possessori di ISEE da 2501,00 a 5000,00 fino ad
un massimo di € 250,00;
 per il 50% dell’importo richiesto a ruolo ai possessori di ISEE da 5001,00 a 8000,00 fino ad
un massimo di € 200,00;
a tutti gli utenti che si vedranno riconosciuto il buono spesa e che risultino
possessori di una utenza domestica tari o idrica, l’importo sarà defalcato
direttamente dalla prossima bollettazione del comune per la Tari e/o l’Acqua e
comunque fino ad esaurimento dei fondi assegnati per tale linea d’intervento;
Il Resp. del Settore
dott.ssa Francesca Nugnes
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LINEE GUIDA E CRITERI PER “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie” di cui all’art. 53 - l’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in L. 23 luglio
2021, n. 106 nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche;
ART. 1 – OGGETTO
L’iniziativa prevede l’adozione di Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie” di cui
all’art. 53 - l’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in L. 23 luglio 2021, n. 106 nonché di sostegno
alle famiglie che versano in stato di bisogno per i Buoni Spesa alimentari e per il pagamento e delle utenze
domestiche (Acqua e/o Tari)
ART. 2 – REQUISITI GENERALI
Possono presentare la richiesta coloro che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei
seguenti requisiti:
•

I.S.E.E. ordinario o corrente in corso di validità di importo non superiore a € 8000,00;

•

essere residenti in Casal di Principe alla data di presentazione della domanda;

•

cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di
Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso
di validità abitualmente dimoranti nel comune di Casal di Principe, non iscrivibili nei termini della
presente procedura nei registri dell’anagrafe;

•

non essere percettori di contributi di solidarietà alimentare presso altri Enti;



non siano già assegnatari di sostegno pubblico o con fonti stabili di sostentamento pari o superiore
a 500 euro/mese se nucleo familiare composto da 1 componente aumentato di € 100,00 ogni
componente aggiuntivo (si intende: cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni,
pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, contributi
connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza
coronavirus ecc).

e dichiarano le seguenti condizioni:
• composizione nucleo famigliare;
• disponibilità finanziarie e reddito mensile al 30.11.2021 del nucleo familiare;
• residenza in abitazione di proprietà o affitto o comodato;
• essere o non essere beneficiari di altri contributi statali e/o fonti stabili di sostentamento (specificare
quali ed il reddito mensile per singolo componente del nucleo)
ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni
sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti obbligatori a pena di esclusione:
1. documento di identità o altro documento di identificazione che ha anche valore di firma della
domanda di partecipazione;
2. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino
straniero o apolide;
3. Isee ordinario o corrente in corso di validità non superiore a €8000,00;
4. Attestazione Fonti di Sostentamento con ISEE pari a zero (€0,00);
5. titolare delle utenze domestiche (acqua o tari) per le quali si chiede il contributo anche se diverso dal
richiedente
ART. 4 – AMMONTARE DEI BENEFICI ECONOMICI
I benefici economici identificati come buoni alimentari vengono erogati sotto forma di voucher elettronici)
ed contributo alle utenze domestiche in base alla scala di valutazione di seguito indicata:
n. componenti nucleo famigliare
1
2
3
4
5 e oltre
Minori 0-3 anni
Disabili art. 3 comma 3 della L.104/92

Punteggio max. 30
5
10
15
20
25
2,5
2,5

Motivo difficoltà economica

Punteggio max. 20

Perdita di lavoro per licenziamento di almeno uno dei
componenti del nucleo familiare (anno 2021) e/o
Cessazione di attività libero professionali, autonome e
partita IVA (per almeno sei mesi nell’anno 2021) per
effetto del COVID-19
Riduzione dell’orario di lavoro o sospensione della
prestazione con riflesso sul relativo trattamento
retributivo (anno 2021) per effetto del COVID-19
Carente disponibilità di reddito complessivo del
nucleo famigliare per motivo di disoccupazione e/o
carenza di entrate di lunga durata almeno 6 mesi
per effetto del COVID-19
Sospensione di attività libero professionali, autonome e
partita IVA (per almeno 6 mesi nell’anno 2021) per
effetto del COVID-19

20

Disponibilità finanziarie

Punteggio max. 15

Euro 0- 2.000,00
Euro 2.001,00- 4.000,00
Euro 4.001,00 - 6000,00
Oltre 6000,00

15
10
5
0

Parametro ISEE
Euro 0- 2.500,00

Punteggio max. 15
15

10

20

10

Contributo alle utenze
100% Tari o Acqua interamente in bolletta fino ad

Euro 2.501,00- 5.000,00

10

EURO 5.001,00- 8000,00

5

un massimo di € 300,00
70% Tari o Acqua interamente in bolletta fino ad un
massimo di € 250,00
50% Tari o Acqua interamente in bolletta fino ad un
massimo di € 200,00

Condizione residenziale
Immobile in affitto
Immobile in comodato
Immobile in proprietà
Immobile di edilizia popolare

Punteggio max. 10
10
10
5
5

Esistenza altri contributi statali e/o Punteggio max. 10
fonti stabili (ES. RDC, REM; NASPI,
CASSA INTEGRAZIONE, PENSIONE
INVALIDITA’, STIPENDIO; ECC.)
NO
SI

10
0

Indicazione della fonte di reddito
e importo mensile (nov. 2021)

€ ………………….

Non potranno beneficiare del buono spesa alimentare i nuclei familiari che hanno contributi statali
e/o fonti stabili di sostentamento pari o superiore a 500 euro/mese se nucleo familiare composto da 1
componente aumentato di un importo pari o superiore a € 100,00 ogni componente aggiuntivo (si
intende: cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità,
reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre
indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc).

Il punteggio massimo assegnabile per ciascun nucleo famigliare è di 100/100.
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
Nel caso di ricezione di un numero di richieste superiore alle risorse finanziarie necessarie al loro
soddisfacimento, si provvederà ad evadere le istanze in ordine di graduatoria fino ad esaurimento dei fondi
disponibili.
Il contributo alle utenze domestiche sarà defalcato agli ammessi ai Buoni Spesa, direttamente dalla
bollettazione del Comune secondo gli importi chiariti in Tabella “Parametro ISEE” (le riduzioni in bolletta
già richieste ed applicate dall’ Ufficio Tributi non sono cumulabili con altre forme di riduzione) e comunque
fino ad esaurimento dei fondi assegnati per tale linea d’intervento.
Il Comune si riserva di utilizzare la stessa graduatoria per ulteriori erogazione del beneficio alle utenze
domestiche dietro puntuale valutazione dell’Ufficio Amministrativo Sociale fino ad esaurimento dei fondi
disponibili.
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda è interamente on line ed editabile a cui è possibile accedere collegandosi mediante SPID o
mediante registrazione al servizio on line del comune e proseguendo alla compilazione della domanda
“Richiesta
buoni
spesa
per
sostegno
alimentare”
rinvenibile
al
seguente
link:
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR003.sto?DB_NAME=wt00001830
Dovrà essere presentata al Comune di Casal di Principe esclusivamente in modalità telematica entro il
giorno 20/12/2021 alle ore 13,00, termine di chiusura automatica della piattaforma on line.
L’Ufficio amministrativo sociale eseguirà l’istruttoria mediante un elenco dei beneficiari che sarà pubblicato
del sito dell’ente ed all’esito dell’istruttoria, il beneficiario riceverà un sms con indicazione dell’importo
assegnato e codice PIN personale che non deve essere assolutamente comunicato ad altre persone, ma
conservate con cura.

Alle famiglie che saranno ammesse al beneficio sarà consegnato:
a) n. 1 buoni spesa del valore di euro 100,00 cadauno (nel caso di famiglia composta da una sola
persona);
b) n. 2 buoni spesa del valore di euro 200,00 cadauno (nel caso di famiglia composta da due persone);
c) n. 3 buoni spesa del valore di euro 300,00 cadauno (nel caso di famiglia composta da tre persone);
d) n. 4 buoni spesa del valore di euro 400,00 cadauno (nel caso di famiglia comporta da quattro
persone);
e) n. 5 buoni spesa del valore di euro 500,00 cadauno (nel caso di famiglia composta da cinque o più
persone);
f) ogni nucleo familiare con la presenza di minori 0-3 anni o di disabili il beneficio aumenterà di €
20,00 cadauno (fino ad un massimo di € 500,00).
L’IMPORTO DEL BUONO SPESA SARA’ EROGATO IN BASE AL RISPETTO DEI CRITERI SU
MENZIONATI E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI FONDI ASSEGNATI.
IL CONTRIBUTO ALLE UTENZE SARA’ EROGATO AI BENEFICIARI DEI BUONI SPESA COME
RISPARMIO NELLA PROSSIMA BOLLETTAZIONE COMUNALE O PER LA TARI O PER L’IDRICO E
COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI FONDI ASSEGNATI

Per utilizzare il buono spesa bisogna recarsi presso uno dei punti vendita convenzionati con L’ente e che
hanno aderito all’iniziativa e fornire il proprio Buono Spesa” esibendo la propria tessera sanitaria e
digitando il proprio Pin nella piattaforma fornita all’esercente.
I Buoni spesa sono spendibili esclusivamente per farmaci e prodotti di prima necessità; sono esclusi
pertanto tutti i prodotti quali Alcolici (non solo quelli costosi, ma anche vino economico o birra; Prodotti
di bellezza (come lacca, trucchi, tintura per capelli); Alimenti che non sono di prima necessità.
Il Contributo alle Utenze seguirà una ulteriore istruttoria sempre sulla base dei parametri indicati e la
comunicazione di ammissione al beneficio sarà successiva all’erogazione dei buoni spesa e sarà erogato
direttamente come risparmio in bolletta.
Art. 6 - CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione comunale provvede a recuperare
le somme indebitamente percepite
Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI
Informativa privacy: Titolare del trattamento è il Comune di Casal di Principe – Via Matteotti, 2 – Casal di
Principe– PEC: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell’Area Servizi alla Persona Dott.ssa
Francesca Nugnes.

Il Responsabile del servizio
dott.ssa Francesca Nugnes

