COMUNE DI PRESENZANO
Sede: Via S. Rocco – 81050 PRESENZANO (CE)
Tel 0823989055 – Fax: 0823989294
Pec: protocollo.presenzano@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER
SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'
IN ESECUZIONE DEL D. L. 154/2020
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020, 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 il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19)”, il quale prevede all’art. 2 l’istituzione nello stato
di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a
ciascun Comune, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
Considerato che il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza 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”, ha
destinato a questo Comune un contributo pari a euro 16.616,75 per misure urgenti di solidarietà
alimentare da utilizzare per l’acquisizione:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
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
COVID-19 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;
 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 COVID-19 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.);
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Vista la Delibera di Giunta Comunale, con la quale si approva il BANDO per l’erogazione dei
buoni spesa e si dà mandato al Responsabile del Servizio di provvedere all’erogazione dei buoni
spesa in favore dei soggetti fragili esposti alla pandemia, utilizzando i fondi assegnati derivanti
dall’emergenza COVID-19;
SI RENDE NOTO
Che per i cittadini residenti nel Comune di Presenzano, facenti parte di nuclei familiari che si
trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza da COVID-19 e comunque in stato di
indigenza o disagio socio-economico, sarà possibile presentare istanza per l’assegnazione di
BUONI SPESA per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.
L’importo dei buoni spesa varia a seconda della composizione del nucleo familiare.
DESTINATARI
Sono destinatari del medesimo intervento i cittadini che presentano i seguenti requisiti:
1) essere in gravi difficoltà economiche con Isee, in corso di validità, uguale o inferiore €
6.000,00;
2) non percepire alcun reddito da lavoro e/o di qualsiasi natura né da rendite finanziarie o
proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere (fatta eccezione per i
trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti portatori di disabilità come pensione di
invalidità civile e indennità di accompagnamento);
I percettori di RdC (Reddito di Cittadinanza) PdC (pensione di cittadinanza) o altra forma di
sussidio previdenziale (ammortizzatori sociali: cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario,
naspi, cassa integrazione in deroga, ecc..) potranno accedere al beneficio qualora l’importo
percepito sia inferiore a € 500,00.
Qualora le richieste superino le risorse disponibili, le erogazioni verranno fatte seguendo una
graduatoria elaborata in base all’importo dell’ISEE. A parità di ISEE verrà assegnato un
punteggio maggiore ai nuclei familiari con figli minori e precisamente:
- fino a due figli minori 1 punto;
- da 3 a 5 figli minori 2 punti;
- oltre 5 figli minori 3 punti.
Nella formulazione della graduatoria, inoltre, tra i soggetti ammessi sarà data priorità ai soggetti
non percettori di RdC ( reddito di cittadinanza ), PdC ( pensione di cittadinanza ) o altra forma
di sussidio previdenziale, così come previsto dall’ordinanza del capo della protezione civile n.
658/2020 ossia di destinare tale misura ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 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.);
MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
1) La domanda per richiedere i buoni spesa, redatta su apposito modulo, deve essere inoltrata
entro le ore 14:00 del 12/04/2021 al seguente indirizzo mail info@comune.presenzano.ce.it,
oppure via pec a protocollo.presenzano@asemepec.it o ancora attraverso la consegna
cartacea al protocollo dell’ente (modalità questa da evitare possibilmente).
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2) Il fac-simile di domanda allegato al presente bando, è disponibile on line sul sito del Comune
di Presenzano ed è altresì allegato al presente bando.
3) Alla domanda deve essere allegata, quale parte integrante, copia del documento di
riconoscimento del richiedente e la dichiarazione ISEE in corso di validità.
4) L'istanza potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.
CARATTERISTICHE E MISURA DEL BENEFICIO
I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari,
farmaci e parafarmaci con esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari),
presso gli esercenti indicati nell’elenco reso pubblico dal Comune di Presenzano.
I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare), non sono trasferibili, né
cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
L’importo varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente
tabella:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
1 componente
1 componente con età superiore a 65 anni o con disabilità
2 componenti
2 componenti con minore o disabile grave, ai sensi dell’art. 3,
comma 3, Legge 104/1992
Da 3 a 4 componenti
Da 3 a 4 componenti con minore o con disabile grave, ai sensi
dell’art. 3, comma 3, Legge 104/1992
Con 5 o più componenti

IMPORTO
€ 150,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 450,00
€ 500,00

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI
I buoni spesa saranno predisposti in maniera dematerializzata attraverso la piattaforma web
UNBUONOPERTE.COM promossa da ANCICAMPANIA e che consente di accreditare il bonus
spesa COVID-19 ai cittadini, in totale sicurezza e trasparenza e capace di trasformare la tessera
sanitaria del cittadino richiedente il buono spesa in una carta prepagata attraverso un codice
PIN inviato direttamente sul cellulare del richiedente con la quale potrà pagare direttamente alla
cassa come una carta prepagata dopo che i beneficiari avranno ricevuto un SMS sul proprio
cellulare indicato nell’istanza, il codice PIN da utilizzare unitamente alla tessera sanitaria:
 il Comune appena ricevute le domande provvederà a stilare la graduatoria dei beneficiari
a cui potrà accreditare l’importo stabilito, direttamente sulla tessera sanitaria;
 i cittadini beneficiari dopo l’accredito verranno avvisati automaticamente sul proprio
cellulare con un semplice SMS e potranno pagare alla cassa direttamente con la loro
tessera sanitaria come una normale carta prepagata;
 tale piattaforma prevede per i commercianti zero rischi, zero installazioni e zero
commissioni;
 grazie ad una semplice ed intuitiva interfaccia, gli esercenti potranno acquisire i buoni
spesa in un attirmo tramite PC o TABLET o SMARTPHONE e la stessa piattaforma
permetterà di salvare nella sezione ESTRATTO CONTO tutte le operazioni per una
contabilità sempre aggiornata;
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 ogni qualvolta si effettua una transazione il software rilascia il saldo del cliente: pertanto
per conoscerlo prima, o controllare che il cliente abbia tutti i dati corretti si può fare una
transazione con importo pari a zero;
 l’Amministrazione Comunale e gli esercenti avranno il controllo e la tracciabilità totale dei
buoni spesa azzerando del tutto comportamento illegali e fraudolenti, nel rispetto della
Privacy dei beneficiari ad un costo contenuto e soprattutto con una gestione in maniera
integrata dell’intero cilco di emissione e di incasso dei ticket;
Il comune provvederà a rimborsare ciascun esercizio di vendita il valore nominale
dell’ammontare di tutti i buoni spesi, immediatamente aggiornati sulla piattaforma e a seguito di
emissione di Fattura Elettronica o Nota di Debito non soggetta ad IVA: resta il fatto che all’atto
dell’utilizzo di parte dei buoni elettronici, il commerciante dovrà emettere regolare scontrino
quale corrispettivo non riscosso, motivo per cui non si applica l’IVA che viene già anticipata dal
commerciante con l’emissione dello scontrino. Pertanto l’emissione dello scontrino resta un
obbligo dell’esercente ai fini di successivi controlli da parte delle autorità preposte.
CONTROLLI
L’ufficio servizi sociali procederà, eventualmente anche in collaborazione con la Guardia di
Finanza, 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.
Per i richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni verrà determinata la decadenza dal
beneficio ed il recupero del contributo con applicazione delle conseguenze penali di tali atti, così
come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.lgs 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e dal GDPR n. 2016/679 “Regolamento relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati”. Saranno pertanto utilizzati unicamente per la formazione dell’elenco dei
beneficiari e per l’erogazione del contributo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Antonia Elia
Firmato digitalmente
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