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AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: Erogazione Buoni spesa e/o contributo ai sensi del Decreto del Ministro 
delrlnterno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24/06/2021, ( art. 
53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73), finalizzato all'adozione da parte dei 
Comuni 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. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI 

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 Marzo 
2020 rubricata "ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE 
ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO 
ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI 
TRASMISSIBILI", con cui è stata prevista l'adozione, da parte dei Comuni, di misure di 
solidarietà alimentare mediante la concessione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di 
generi alimentari e di prima necessità; 

VISTO l'art. 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse 
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" che 
istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per 
l'anno 2021 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 ; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 
Finanze del 24 giugno 2021 con il quale è stato ripartito il fondo tra i Comuni, sulla base dei criteri 
analiticamente indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 del summenzionato art. 53, d'intesa con 

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (ALLEGATO A) 

Dato atto che 
- al Comune di MOLITERNO sono state assegnate, attraverso le varie misure menzionate, somme 

per complessivi€ 117.933,60; 

- giusta Deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 01/09/2021, esecutiva come per legge, si è 
stabilito di emanare un bando per interventi di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle 



famiglie che versano in uno stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche, al fine di distribuire risorse per complessivi € 100.233,60, da utilizzare secondo i criteri 
fissati nel richiamato provvedimento. 

- che con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 29/06/2022 si approvava il nuovo 
Regolamento per la concessione dei contributi e vantaggi economici di natura assistenziale per le 
persone fisiche; 

- che con delibera di Giunta comunale n. 127 in data 26/09/2022 si è assegnavano all'Ufficio Affari 
Generali l'obiettivo di gestione finalizzato all'emanazione di un nuovo avviso, rispettoso di criteri 
più confacenti alle realtà del nostro territorio; 

TUTTO CIO' PREMESSO; 

AVVISA 

Che i cittadini in possesso dei requisiti di seguito riportati, possono fare richiesta di buoni spesa, per 
l'acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità e di contributo per il pagamento dei canoni 
di locazione e delle utenze domestiche. 

1. aver compiuto 18 anni; 

2. essere residenti nel Comune di Moliterno; 

3. Per i cittadini stranieri non appartenenti all'unione europea, il possesso di un titolo di 
soggiorno in corso di validità; 

4. essere in possesso di un ISEE ordinario, standard o corrente in corso di validità, riferito al 
nucleo familiare del richiedente, uguale o inferiore ad€ 9_.360,00 

5. di essere in possesso di depositi bancari e /o postali per un importo non superiore a€ 6.000 
per i nuclei formati da un solo componente, € 8.000,00 per i nuclei con due componenti,€ 
10.000,00 per i nuclei composti da tre o più componenti (incrementati di€ 1.000 per ogni 
figlio a partire dal terzo), con un aumento aggiuntivo, nel limite di € 5.000,00, per ogni 
componente con disabilità, valore che passa a € 7 .500,00 per coloro che sono in condizione 
di disabilità grave o non autosufficienti. 

Il beneficio è cumulabile con altre erogazioni, benefici, contributi, agevolazioni o quant'altro 
ricevuto come sostegno al reddito (es. RdC, RMI, TEC, NASpI, ecc.), e, in generale, del nucleo 
familiare salvo quanto individuato a titolo di requisito di accesso. In tal caso il beneficio sarà 
erogato in misura ridotta come da tabella che segue: 

Nuclei con nessun componente Nuclei con almeno un com2onente 

percettore di percettore di misure di sostegno al 

misure di sostegno al reddito reddito 

A € 250,00 per fam fino a 1 componente € 200,00 per fam fino a 1 componente 

B € 350,00 per fam fino a 2 componenti € 300,00 per fam fino a 2 componenti 

e € 500,00 per fam fino a 4 componenti € 450,00 per fam fino a 4 componenti 

D € 700,00 per faro da 5 o più componenti € 650 ,00 per f. da 5 o più componenti 



L'importo sarà incrementato di€ 50,00 per ogni componente del nucleo familiare di età inferiore o uguale ad 
anni 3 e/o con disabilità. 
Le famiglie potranno spendere i buoni spesa solo per l'acquisto di prodotti alimentari, farmaci e beni di 
prima necessità presso gli esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta del Comune. 

Il beneficiario può scegliere di convertire in parte o totalmente l'importo assegnato sulla base dei 
precedenti criteri, per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. Limitatamente 
alle utenze domestiche per il Gas naturale e GPL, le stesse non saranno rimborsate qualora il 
richiedente benefici del Bonus energetico Val d' Agri. 

Il beneficiario che abbia scelto di destinare il quantum dovuto al pagamento dei canoni di locazione o delle 
utenze domestiche è tenuto ad indicare in allegato alla domanda: 

- valido contratto di locazione; 
- indirizzo iban intestato al beneficiario o ad altro componente del nucleo familiare. 

Nel termine di 7 giorni dall'accredito il cittadino è obbligato alla consegna presso l'Ufficio Affari 
Generali o Ufficio Sociale la quietanza di avvenuto pagamento dei canoni di locazione o di pagamento 
delle utenze domestiche, a pena di decadenza dal beneficio. 

I cittadini possono fare richiesta di BUONI SPESA a partire dalla data di pubblicazione del presente 
avviso e fino ad esaurimento dei fondi assegnati. Le domande saranno esaminate in ordine di arrivo 
al protocollo dell'Ente. 

Le istanze possono essere presentate utilizzando l'allegato modello di domanda tramite: 

• Posta Elettronica Certificata da inviare all'indirizzo protocollomoliterno@ebaspec.it 

- all'Ufficio protocollo del Comune di Molitemo 

I cittadini la cui situazione di necessità perduri, possono ripresentare la domanda fino ad un 
massimo di 3 volte. Il contributo sarà decurtato del 50% la II volta e del 30% la III volta. 

Il Comune di Moliterno provvederà ad esaminare le autodichiarazioni al fine di verificare la veridicità di quanto 
dichiarato. L'amministrazione provvederà ad effettuare verifiche a campione, ai sensi dell'art.11 del DPR 
445/2000, sulle dichiarazioni presentate anche relativamente alla composizione dello stato di famiglia. L'ufficio in 
ogni caso potrà trasmettere alla Guardia di Finanza e agli altri organi deputati per il controllo di rito sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese. Il richiedente si assume tutte le responsabilità delle dichiarazioni rese anche 
dal punto di vista penale e questo Ente si riserva azione di rivalsa in caso l'erogazione del buono spesa fosse stata 
viziata da false dichiarazioni. 

La responsabile ad interim dell'area affari generali 
F.to Dott.ssa Rosa Cavallo 




