Comune di San Massimo
Provincia di Campobasso
Tel.:0874-780132 -E-mail: comune.sanmassimo@gmail.com

Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare
VISTO l’articolo 53 del DL 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche”;
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, a firma del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti
di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
PRESO ATTO che al Comune di San Massimo è stato assegnato l’importo di € 12.981,21
da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche a favore dei nuclei familiari
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19 e tra quelli di stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 15.12.2021, con la quale:
- è stata assegnata la somma di € 9.750,00 per l’acquisto di buoni spesa utilizzabili per
il rifornimento di generi alimentari e beni di prima necessità;
- sono stati forniti gli indirizzi al Responsabile dell’Ufficio dei Servizi Sociali sulle
modalità di individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo da
erogare attraverso i buoni spesa;
VISTA la determinazione n. 220 (R.G.) del 16.12.2021 del Responsabile dell’Ufficio dei
Servizi Sociali con la quale, tra l’altro, è stato approvato il presente avviso ed il modello di
richiesta buoni spesa;
SI RENDE NOTO
E’ indetta una procedura amministrativa di evidenza pubblica per la raccolta delle
domande di contributi a valere sulle risorse assegnate al Comune di San Massimo e
previste dall’art. 53 del DL 25 maggio 2021, n. 73, per un limite massimo di spesa pari €
9.750,00.
Obiettivo della misura è assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di
solidarietà alimentare sul territorio.

1) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
Alla procedura possono partecipare i cittadini residenti (un richiedente per ogni nucleo
familiare) alla data di emanazione del presente avviso il cui indicatore economico
equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5
dicembre 2013, n.159 e successive modificazioni e integrazioni quale c.d. “soglia di
povertà”
Agli stessi possono essere concessi buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali e farmacia, il cui elenco
verrà pubblicato nel sito internet istituzionale www.comune.sanmassimo.cb.it
contestualmente alla conclusione del procedimento amministrativo di concessione dei
benefici.
2) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI
La graduatoria degli aventi diritto sarà stilata in base all’ISEE e con priorità alle famiglie
non assegnatarie di sostegno pubblico (es. RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno pubblico statale, regionale, locale).
Qualora i buoni spesa disponibili non fossero sufficienti a coprire l’intera platea dei
richiedenti ammessi, gli stessi verranno erogati, tenendo conto della tabella di cui al punto
4, seguendo l’ordine in graduatoria fino al loro esaurimento.
3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di autocertificazione a
norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, utilizzando unicamente il facsimile predisposto dal
Comune di San Massimo, reperibile sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.san
massimo.cb.it o ritirandolo presso gli uffici comunali.
Le domande devono pervenire al Comune di San Massimo entro e non oltre le ore 13.00 di
lunedì 27 dicembre 2021, utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:
- Posta Elettronica Certificata: comune.sanmassimo@pec.it;
- Posta elettronica ordinaria: comune.sanmassimo@gmail.com;
- Consegna a mano presso gli uffici comunali.
Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, devono essere allegati i
seguenti documenti:
- copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- copia del modello ISEE valido o qualora non disponibile, può essere presentata
provvisoriamente la DSU, in attesa di ISEE valido.
Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno
da loro dichiarati con la situazione di fatto del proprio nucleo familiare e con la
documentazione in loro possesso. A questo proposito si informa che, oltre alle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali controlli

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti
decadranno dai benefici eventualmente ottenuti.
Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione
della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici
competenti e dei relativi sistemi informativi.
I richiedenti dovranno esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali,
ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati –
Reg. (UE) n. 2016/679.
4) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata dal Responsabile dell’Ufficio dei
Servizi Sociali, che dovrà verificare prioritariamente i criteri di ammissibilità.
Successivamente, si procederà a determinare l’entità del contributo, secondo l’indicazione
riportata nella seguenti tabelle, da intendersi come una tantum senza carattere di
continuità.
Numero componenti
nucleo familiare

Importo massimo
contributo

1

70,00

2

100,00

3

150,00

4 e oltre

200,00

Eventuali economie saranno riassegnate ai richiedenti a partire dai nuclei familiari con 2
componenti. Sarà data priorità ai richiedenti con nucleo familiare con 4 e oltre componenti
e nella misura massima del 20% in più rispetto all’importo del contributo di cui sopra e
sino all’erogazione di tutti i buoni spesa disponibili.
Il contributo, “una tantum”, viene concretizzato mediante buoni spesa dal taglio di € 10,00
e gli stessi sono utilizzabili per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità.
I buoni spesa saranno cumulabili, personali (utilizzabili esclusivamente dal titolare o da
un membro del nucleo familiare), non trasferibili, non convertibili in denaro contante.
Con l’utilizzo dei buoni spesa verrà praticato dagli esercizi commerciali aderenti uno
sconto pari al 7% sui beni alimentari e di prima necessità acquistati.
5) DISPOSIZIONI FINALI

L’Amministrazione Comunale si riserva, anche in base alle risultanze della presente
procedura, di riproporre l’iniziativa nel caso in cui verranno registrate economie di spesa,
con facoltà di modificarne i contenuti e la platea di potenziali destinatari.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di San
Massimo e sul sito internet dell’Ente www.comune.sanmassimo.cb.it; verrà inoltre data
ampia informazione utilizzando i social media dell’Ente.
Per informazioni rivolgersi al Responsabile dell’Ufficio dei Servizi Sociali Sonia Galeassi
utilizzando i seguenti recapiti:
Tel. 0874780132 (ore ufficio) - Email: comune.sanmassimo@gmail.com.
San Massimo, lì 17.12.2021
IL SINDACO
F.to Dott. Alfonso LEGGIERI

