Comune di Guardialfiera
Provincia di Campobasso
0874/ 840131 fax 0874 / 840535 P.IVA 00225210707 C.FISC. 81000770701 c/c. 10774867

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI GENERI
ALIMENTARI, ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA NOMINALI, A FAVORE DI SOGGETTI
ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI.
EMERGENZA COVID-19 - MISURA STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALIMENTARE
DISPOSTA DAL GOVERNO

SI INFORMA
la cittadinanza che, a seguito del D.L. n.154 del 23.11.2020 art.2 è stata data nuova attuazione
all’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 con la quale il Comune di
Guardialfiera è risultato beneficiario di somme da destinare a misure urgenti di solidarietà
alimentare, in favore di persone che vivono una situazione di grave disagio economico a seguito
dell’emergenza covid-19, disponendo aiuti per l’acquisto di generi alimentari ed essenziali.
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno
pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello pubblico o regionale).
DESTINATARI DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono richiedere le misure urgenti di solidarietà alimentare tutti i cittadini in possesso
congiuntamente di tutti i seguenti requisiti:
a) essere residente nel Comune di Guardialfiera
b) appartenere ad un nucleo familiare* privo di reddito, ovvero appartenere ad un nucleo
familiare i cui titolari di reddito hanno subito sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro ai
sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
c) non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario di altro sostegno pubblico (Reddito di
Cittadinanza, Cassa integrazione e Indennità di disoccupazione), il cui valore complessivo
mensile è superiore ad € 200,00 nel caso composto da 1 sola persona, ad € 300,00 nel
caso composto da 2 persone, ad € 400,00 nel caso composto da massimo 4 persone e ad
€ 600,00 nel caso composto da oltre 4 persone;
d) in subordine potranno essere prese in considerazione domande da parte di nuclei familiari
beneficiari di altro sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Cassa integrazione e
Indennità di disoccupazione), il cui valore complessivo mensile è superiore ad € 200,00 nel
caso composto da 1 sola persona, ad € 300,00 nel caso composto da 2 persone, ad €
400,00 nel caso composto da massimo 4 persone e ad € 600,00 nel caso composto da
oltre 4 persone.
*Per nucleo familiare si fa riferimento alla famiglia anagrafica come risultante dal quadro A della
DSU presentata ai fini ISEE, ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013.

ASPETTI ECONOMICI ed OPERATIVI
Il buono spesa sarà erogato fino ad un importo massimo di € 400,00 e minimo di € 150,00, in
relazione alla composizione del nucleo familiare, e precisamente secondo i seguenti parametri:
 nucleo familiare composto da 1 sola persona
 nucleo familiare composto da 2 o più persone e senza
figli
 nucleo familiare con 1 figlio a carico;
 nucleo familiare con 2 figli a carico;
 nucleo familiare con 3 o più figli a carico;

€ 150,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00

I buoni spesa hanno le seguenti caratteristiche:
• sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all'iniziativa, pubblicati nella homepage
dell’Ente;
• sono utilizzabili esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari, anche in promozione,
con esclusione di alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
• sono cumulabili;
• sono personali (ovvero utilizzabili esclusivamente dai componenti del nucleo familiare);
• non sono trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante;
Qualora nell'utilizzo del buono, vi sia una somma non utilizzata, sarà possibile l'utilizzo della
somma residua successivamente presso il medesimo esercizio che terrà il conto a scalare sul
buono medesimo nelle modalità che riterrà più opportune (rilascio di un buono acquisto, di una
ricevuta, annotazione ecc.). A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la
differenza resta a carico del beneficiario ammesso al sostegno. I buoni spesa dovranno essere
annullati dall'esercizio commerciale con l'apposizione della data/date di utilizzo, timbro e firma e
dovranno essere utilizzati entro il termine stabilito nel buono stesso.
E’ rilasciato in formato cartaceo dal Comune di Guardialfiera, da ritirare personalmente a far data
dal giorno successivo alla formazione della graduatoria presso l’ufficio Servizi Sociali dell’Ente.
Il ritiro materiale del buono equivale ad accettazione del beneficio. In caso contrario, si procederà
al depennamento definitivo dalla graduatoria dei beneficiari e al consequenziale scorrimento di
quest’ultima.
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE GRADUATORIA
Il buono spesa dell’importo di € 25,00 sarà concesso esclusivamente ai nuclei familiari collocati in
posizione utile nella graduatoria dei beneficiari, ovvero fino alla concorrenza massima del budget
disponibile pari ad € 400,00, incrementato eventualmente dell’ulteriore somma derivante da
eventuali donazioni offerte allo scopo da privati.
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune, effettuata l’istruttoria delle domande pervenute, provvederà
alla stesura della graduatoria sulla base dei seguenti criteri e sub criteri di valutazione ed in
ordine decrescente di punteggio (dal punteggio più alto a quello più basso):

Criterio di Valutazione
Composizione del nucleo familiare

Punteggio

nr. 1 componente
nr. 2 o più componenti senza figli
nucleo familiare con 1 figlio a carico - monogenitoriale
nucleo familiare con 2 figli a carico - monogenitoriale
nucleo familiare con 3 o più figli a carico - monogenitoriale
Situazione reddituale

1
2
4
6
8

Nucleo familiare privo di reddito
Nucleo familiare mono reddito il cui titolare di reddito ha subito
sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro ai sensi del D.L. n. 18 del
17 marzo 2020.
Nucleo familiare i cui titolari di reddito hanno subito sospensione e/o
riduzione dell’orario di lavoro ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

10
4

2

A parità di punteggio sarà data precedenza ai nuclei familiari non percettori delle seguenti misure
di sostegno pubblico, ed in subordine a quello con più figli a carico:
-

cassa integrazione precedentemente riconosciuta, ovvero non riconosciuta per
effetto del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

-

indennità

di

disoccupazione

precedentemente riconosciuta,

ovvero

non

riconosciuta per effetto del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
-

reddito di cittadinanza.

N.B.
Le operazioni di controllo sul possesso di requisiti di accesso, dichiarati dal richiedente nella
domanda di concessione, saranno effettuate d’ufficio ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. n.
445/2000.
Pertanto, l’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente si riserva di chiedere ai beneficiari, in qualsiasi
momento, la certificazione ISEE e relativa DSU.

MODALITÀ DI ADESIONE
I cittadini, in possesso dei requisiti di accesso, possono presentare domanda, utilizzando, a pena
di esclusione, il relativo modello allegato al presente avviso (ALLEGATO A), scaricabile dal sito
www.comune.guardialfiera.cb.it nella homepage oppure disponibile presso gli esercizi
commerciali convenzionati.
La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre Mercoledì 10
Novembre 2021 ore 12:00 in una delle seguenti modalità:




inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica comuneguardialfiera@virgilio.it oppure
indirizzo di posta elettronica certificata comune.guardialfieracb@legalmail.it ,
esclusivamente in formato PDF;
consegnata a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente in caso di assoluta
impossibilità di utilizzare le modalità elettroniche e previo appuntamento telefonico
n. 0874/840131 da contattare dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dal giorno 25.10.201 al
10.11.2021 al fine di evitare assembramenti di persone.

Alla domanda, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, la copia di un valido documento
di riconoscimento del richiedente.
Saranno considerate inammissibili le domande:
 prive dei requisiti di accesso di cui all’articolo 1 del presente avviso;


prive della documentazione allegata richiesta;



presentate con modalità e/o su modulistica diverse da quelle di cui al presente avviso.

L'incompletezza della domanda (es. casella non barrata o evidenti errori materiali, etc.) e/o la
mancata produzione della documentazione in essa richiesta sono sanabili nel termine perentorio
di 2 gg. dalla data di richiesta di regolarizzazione. La predetta richiesta di regolarizzazione è
inoltrata da questa amministrazione, esclusivamente, all'indirizzo di posta elettronica indicato
dalla richiedente nella domanda di ammissione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili
le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa. In forza di quanto sopra stabilito, la mancata indicazione
nella domanda dell’indirizzo di posta elettronica non consentirà a questa amministrazione di
ricorrere all’eventuale procedura del soccorso istruttorio innanzi specificata.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con
gli strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento amministrativo con modalità
conformi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali).
PER INFORMAZIONI E’ POSSIBILE RIVOLGERSI
ALL’ASSISTENTE SOCIALE DI RIFERIMENTO utilizzando l’indirizzo di posta elettronica
federicapascarelli7@gmail.com
AL SINDACO telefonando ai n. 0874/840131 e 337/918795.

Guardialfiera, 25.10.2021
L’Amministrazione Comunale

