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EMERGENZA COVID 19 

DECRETO SOSTEGNI BIS 

D.L. 73/2021 CONVERTITO CON L. 106/2021 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE 

DEI BUONI SPESA 
 

ART. 1 - FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

 
Premesso che 

✓ il D.L. 73 del 25 maggio 2021 - decreto sostegni bis - convertito con L. 23 

luglio 2021, n. 106, ha stanziato 500 milioni di euro per l'anno 2021 a favore 

dei Comuni, per attivare iniziative di solidarietà alimentare, tramite la 

concessione di buoni spesa, e per concedere contributi a sostegno del 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche a favore delle 

famiglie in difficoltà (Al fine di consentire ai comuni 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 è istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell'interno un fondo di 500milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, 

entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con 

decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia 

e delle finanze , previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali);  

✓ con deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 7 dicembre 2021, è stato 

dato incarico al Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale dell’Ente di 

approntare gli atti amministrativi propedeutici ed essenziali per l’erogazione 

del contributo di solidarietà alimentare di cui all’art. 53 norma citata “Misure 

urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento 

dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”; 

✓ in ossequio a quanto deliberato dalla Giunta Municipale, si è provveduto a 

pubblicizzare in data 15.12.2021 apposito avviso per l’acquisizione di 
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manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale degli 

esercizi commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa quale 

misura urgente di solidarietà; 

Il presente AVVISO regola i criteri e le modalità per la concessione dei BUONI 

SPESA finanziati con il Decreto Sostegni bis al fine di fronteggiare i bisogni 

alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi 

di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19. 

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli 

elementi di principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi 

di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

 

ART. 2 – DESTINATARI 

 

Sono destinatari dell’intervento i NUCLEI FAMILIARI, RESIDENTI nel 

Comune di Recale al momento della presentazione dell’Avviso, che siano più 

esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologia da virus 

COVID-19 in conformità ai seguenti criteri di PRECEDENZA: 

 

I - Sino all’esaurimento della disponibilità delle risorse sarà data priorità ai 

nuclei familiari che non sono assegnatari di forme di sostegno pubblico (RDC – 

REI – NASPI – indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme 

di sostegno previste a livello nazionale o regionale). 

II - Quindi, saranno posti in graduatoria i nuclei familiari percettori di 

reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno al reddito 

pubblico di importo mensile inferiore ad € 600,00 (seicento/00) e quelli che 

beneficiano di altri istituti previdenziali di importo mensile inferiore ad € 

600,00 (seicento/00) da cui possono trarre sostentamento (RDC, pensione di 

cittadinanza, reddito di emergenza, NASPI, cassa integrazione). 

III - Sempre nei limiti delle risorse disponibili, saranno infine posti in 

graduatoria i nuclei familiari percettori di reddito/pensione di cittadinanza o 

qualsiasi forma di sostegno al reddito pubblico di importo mensile superiore ad 

€ 600,00 (seicento/00) e quelli che beneficiano di altri istituti previdenziali di 

importo mensile superiore ad € 600,00 (seicento/00) da cui possono trarre 

sostentamento (RDC, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, NASPI, 
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cassa integrazione). 

IV – Da ultimo saranno posti in graduatoria e considerati nei limiti delle risorse 

disponibili, i nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente superiore ad € 

12.001,00. 

 

Per quanto sopra sarà predisposta, da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali apposita 

graduatoria che tenga presente dei criteri appresso indicati. La graduatoria sarà 

approvata con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali. 

 

ART. 3 – MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 
 

La domanda per richiedere i buoni spesa deve essere presentata dalla data di 

pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio dell’Ente e sino alle ore 20:00 

del 09 gennaio 2022 ESCLUSIVAMENTE con le seguenti modalità: 

 

1. Attraverso il portale “UN BUONO PER TE” (sul portale unbuonoperte.com 

nella sezione del menu cittadini/registrati), disponibile sulla home page del 

Comune di Recale; 

 

NON E’ CONSENTITA LA PRESENTAZIONE CARTACEA 

DELLA DOMANDA PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL 

COMUNE DI RECALE OVVERO A MEZZO PEC O CON 

MEZZI EQUIPOLLENTI (POSTA RACCOMANDATA O 

POSTA ORDINARIA) 

 

2. Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all’assegnazione 

con una sola domanda. 

 

3. LE ISTANZE PERVENUTE OLTRE IL SUDDETTO TERMINE DA 

CONSIDERARSI ESSENZIALE O CON MODALITA’ DIFFORMI 

NON SARANNO VALUTATE E SARANNO RIGETTATE 

 

4. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: Alla domanda debitamente 

compilata dovrà essere allegata copia della seguente documentazione: 

 

A) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 

B) Certificazione ISEE in corso di validità e/o ISEE corrente; 

C) Tessera sanitaria. 
 

5. La documentazione deve essere trasmessa in formato PDF, non sono 

ammessi documenti in formato foto o altri formati. 
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6. Al fine di agevolare l’utenza in considerazione dell’utilizzo del nuovo 

sistema di presentazione digitale delle domande, sarà predisposta per coloro 

che dovessero trovare difficoltà nella compilazione postazione presso 

l’Ufficio sociale del Comune di Recale con personale addetto a cui si potrà 

accedere sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla 

normativa per il contrasto al COVID-19 nei seguenti orari: 

 

dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì. 

 

Nei medesimi orari potrà essere chiesta assistenza telefonica al numero 

0823.461054 

 

ART. 4 - CRITERI DI PRIORITA’ NELL’ ASSEGNAZIONE 

 
Le domande pervenute saranno esaminate dai Servizi Sociali del Comune di Recale, 

che provvederanno a stilare una graduatoria secondo i seguenti criteri 

 

Punteggio da attribuire in base al reddito mensile dichiarato 

Da € 0 a € 600 Da € 601 a € 700 Da € 701 a € 800 Da € 801 a € 900 Oltre € 901 

10 8 6 4 2 

 

  
CRITERI 

 
PUNTEGGI DA 
ASSEGNARE 

a) Nucleo monogenitoriale dove sia 
presente un solo genitore 

+ 5 punti 

b) Presenza di figli minori 
+ 1 punto per ogni figlio 
minore fino ad un massimo di 
5 punti 

 
  e) Portatori di handicap (nel limiti del 50%) 

nel nucleo familiare e/o presenza di 

soggetti affetti da patologie croniche nel 

nucleo familiare riconosciuti e 

documentati dalle autorità sanitarie 

+ 3 punti 

d) Numero di componenti del nucleo 

familiare 

+ 1   punto per ogni compo-
nente il nucleo familiare fino 
ad un max di 5 punti per 
famiglia con 5 o + componenti 

e) 1. ISEE ordinario e/o corrente  da  0 a €uro 

6.000.000  

2.   ISEE ordinario e/o corrente da €uro 

6.000.01 a €uro 9.000,00 

 

 

 

+ 10 punti 
 

 

 

+ 3 punti 
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CRITERI 

 
PUNTEGGI DA 
ASSEGNARE 

 3. ISEE ordinario e/o corrente da €uro 

6.001,00 a €uro 9.000,00  

 

4. ISEE oltre €uro 12.001,00 

+ 1 punto 

 

 

+ 0 punti 

f) Presenza nel nucleo familiare di un 

componente che paga un affitto o un 

mutuo 

+ 2 punti 

g) Presenza nel nucleo familiare di un 

componente di età superiore ad anni 18 

(esclusi studenti) che abbia subito una 

sospensione o una riduzione del reddito da 

lavoro a casa del COVID  

 + 3 punti 

 

In relazione alle risorse assegnate dal Governo, saranno individuati i nuclei 

familiari cui assegnare il beneficio per un valore complessivo così articolato: 

 

Numero 

componenti 

nucleo 
familiare 

I fascia 

 

 

da € O a € 600 

I l  fascia 

 

 

da € 60 l a € 700 

Ill fascia 

 

 

dn € 70 I a € 800 

IV fascia 

 

 

da € 80 l a € 900 

V fascia 

 

 

Oltre € 900 

1 
 

1 00 5 1 38 33 28 

2 235 1 20 90 76 65 

3 280 1 43 107 91 77 

4 340 173 130 1 1 1 94 

5  o  più 390 1 99 149 1 27 108 

 

In caso di parità sarà data la precedenza al nucleo familiare più numeroso. 

L’assegnazione dei buoni spesa verrà effettuata seguendo l’ordine della graduatoria 

fino all’esaurimento dello stanziamento a disposizione. 

Il Comune si riserva di esaminare casi segnalati dai Servizi Sociali sulla base 

di relazioni tecniche debitamente motivate. 
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ART. 5 - COMUNICAZIONE ESITO ISTANZE 

 
L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata entro i 5 giorni successivi 

alla scadenza dell’avviso comunale; l’esito verrà comunicato agli interessati con le 

stesse modalità di presentazione della domanda. L’elenco dei fruitori sarà 

pubblicato in forma anonima sul sito del Comune. 

 

ART. 6 - CARATTERISTICHE E MISURA DEL BENEFICIO 
 

I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi 

alimentari, con esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.) e superalcolici (liquori vari). 

I buoni spesa sono utilizzabili solo dal beneficiario e dai componenti del suo 

nucleo familiare, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro 

contante. 

I presenti contributi saranno erogati dal Comune con accredito della somma 

assegnata sulla tessera sanitaria, utilizzata come carta prepagata, mediante apposita 

piattaforma digitale "UN BUONO PER TE ". 

 

ART.7 –CONTROLLI 

 

Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, 

procederà, ai sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 

445/2000, al controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive 

sottoscritte nelle domande di assegnazione dei buoni spesa. 

Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i 

richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, 

fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 

del medesimo DPR. 

Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si potrà 

attivare per stipulare convenzioni o protocollo d’intesa con il Ministero delle 

Finanze, con gli uffici periferici dello stesso Ministero e con l’INPS. 

 
 

ART. 8 – REVOCA DEI BENEFICI 
 

Il Comune provvede altresì alla revoca dei benefici disciplinati dal presente 

bando in caso di: 

 

a) trasferimento di residenza dei beneficiari in un diverso Comune; 
b) accertate variazioni nelle condizioni socio -economiche; 

c) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa; 
 

ART. 9– AVVERTENZE GENERALI 

 

L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente 
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Avviso a suo insindacabile giudizio. 

 

Il presente Avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta 

implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi 

contenute. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune tratta i dati 

personali forniti dall'Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o 

verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). Il 

Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei 

diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs n. 196/03, i 

dati contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse allegati saranno utilizzati 

esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura, nel rispetto ed in 

applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. 

 

Ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, l’Amministrazione pubblicherà sul 

proprio sito informatico l’elenco dei beneficiari dei contributi in forma anonima. 

Copia del presente avviso verrà pubblicata sul sito Web ufficiale del Comune di 

Recale (CE). 

Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è il Responsabile 

dell’Area Sociale del Comune di Recale (CE) . 

I termini previsti per la conclusione della procedura sono indicati in giorni 30 

(trenta) dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

 

Allegati 

Brochure esplicative dell’applicativo web “UN BUONO PER TE” 

 

Il Sindaco 

f.to Dott. Raffaele PORFIDIA 

 
 

  

     L’Assessore alle Politiche Sociali                       Il delegato alla Protezione Civile 

 f.to Dott.ssa Giovanna GUERRIERO                f.to Avv. Antonietta MARIA ROSSI 
 

 

 


