
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli 

AVVISO PUBBLICO  

EROGAZIONE BUONI SPESA DI CUI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021  

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 07/12/2021, relativa al D.L. 73 del 

25/05/2021 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare (Buoni Spesa) di cui all’Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020”. 

Art. 1. Oggetto  

Il presente avviso pubblico, approvato con Determina del Settore Attività Sociali n. 708 del 

15/12/2021, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la Solidarietà 

Alimentare, sotto forma di buoni spesa, così come previsto dall’Art. 53 del Decreto Legge 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”.  

Art. 2.  Definizioni  

Ai fini del presente avviso si intendono:  

a) per nuclei familiari, le famiglie, anche di un solo componente, residenti anagraficamente nel 

Comune di Poggiomarino, alla data di pubblicazione del presente avviso;  

b) per “Solidarietà Alimentare” la concessione di Buoni Spesa Digitali per l’acquisto di prodotti 

alimentari, per l’igiene, farmaci e altri prodotti di prima necessità.  

Art. 3. Fondo assegnato al Comune di Poggiomarino e quantificazione dei contributi 

I fondi complessivi di cui all’Art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, assegnati al Comune 

di Poggiomarino assommano a complessivi € 497.491,00, di cui € 230.000,00 per Solidarietà 

Alimentare giusta Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 07/12/2021. 

Art. 4.  Individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi per Solidarietà Alimentare e 

importi massimi erogabili. 

Il beneficio, attribuito sotto forma di buono spesa digitale, fino ad esaurimento delle risorse, è 

riconosciuto una tantum, secondo il seguente ordine di priorità: 

1. In ottemperanza all’art.2 comma 6 dell’Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020: “L’Ufficio dei servizi 

sociali di ciascun Comune individua 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.”;   

2. Nuclei familiari in possesso di Attestazione ISEE per l’anno 2021, non superiore ad € 8.000,00 

(Importo annuo della Pensione minima). Si ribadisce che il BSD verrà concesso solo in 

presenza di ISEE inferiore ad € 8.000,00, così come rubricato nella tabella seguente: 

N. 

Componenti 

familiari 

ISEE  

da Zero a 3.000 

ISEE  

da 3.000,01 a 5.000 

ISEE  

da 5.000,01 a 

8.000,00 

1 € 150,00 € 125,00 € 100,00 

2 € 200,00 € 150,00 € 125,00 

3 € 250,00 € 200,00 € 150,00 

4 € 300,00 € 250,00 € 200,00 

5 € 400,00 € 350,00 € 300,00 

6 o più € 500,00 € 450,00 € 350,00 
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N. B. 

Coloro che dichiarano ISEE Zero, dovranno dichiarare la fonte di sostentamento e/o aiuto 

ricevuto, indicando le generalità complete del soggetto che ha prestato l’aiuto, con indicazione 

dell’importo ricevuto e copia del suo documento di identità. 

I Nuclei familiari assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, REM, NASPI, 

ecc.), che risulteranno idonei in graduatoria, riceveranno il contributo in misura ridotta del 

50% della misura massima prevista per la prima fascia ISEE ed in relazione al numero di 

componenti familiari, dalla tabella suindicata. 

A parità di Reddito ISEE, sarà data precedenza a coloro che hanno un maggior numero di figli 

minori a carico ed in caso di ulteriore parità, la precedenza sarà data ai nuclei familiari con 

persone disabili, così come riportato nella DSU (Attestazione ISEE). 

Art. 5. Requisiti 

Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni, pena la non ammissione al 

concorso: 

a) Avere la residenza nel Comune di Poggiomarino da almeno 6 mesi; 

b) Non aver beneficiato di contributi da parte di altri Enti per la stessa finalità; 

c) Essere in possesso di Attestazione ISEE 2021, con valore ISEE (Indicatore Situazione 

Economica Equivalente) non superiore ad € 8.000,00. 

N. B. L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISEE zero” è possibile soltanto in 

presenza di autocertificazione, debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente, circa la fonte di 

sostentamento della famiglia. 

Si precisa che il contributo, UNA-TANTUM, sarà attribuito fino ad esaurimento delle risorse. 

Art. 6. Trasmissione delle istanze 

Per richiedere i Buoni Spesa sarà necessario accreditarsi alla piattaforma dedicata accedendo al 

seguente link: 

https://www.telemoney.cloud/registrazioneBuonoSpesaModD.xhtml?enteId=70, 
disponibile sulla home page del sito dell’Ente. Dopo l’accreditamento verrà rilasciato un codice PIN 

UNIVOCO che permetterà di caricare l’istanza e allegare la documentazione prescritta. L’accesso 

alla piattaforma sarà possibile dalle ore 00,01 del 17/12/2021 fino alle ore 23:59 del 23/12/2021. 
Alla data di scadenza la piattaforma sarà chiusa e non sarà più possibile inserire alcuna istanza. 

Sarà possibile ricevere assistenza per la compilazione della domanda contattando il seguente numero 

telefonico 0825-1806043 messo a disposizione dall’ASTROTEL nei seguenti giorni ed orari: dal 

lunedì al venerdì 08:30-13:00 e dalle 15:00-19:00. 

Nell’istanza, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e smi, vanno dichiarati: 

1. I dati anagrafici completi del soggetto richiedente, compreso un recapito telefonico ed un 

indirizzo mail personale; 

2. La composizione del Nucleo Familiare, con i dati anagrafici completi per ognuno, così come 

risultante dalla scheda anagrafica comunale; 

3. Il possesso dell’Attestazione ISEE in corso di validità (scadenza 31/12/2021); 

4. In caso di Attestazione con “ISEE ZERO” è indispensabile produrre un’autocertificazione 

(secondo il modello allegato), debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente, circa la fonte di 

sostentamento, con indicazione precisa dell’importo e dei dati anagrafici del soggetto che presta 

il sostegno. 

N.B.: Si precisa che eventuali provvidenze derivanti da Invalidità Civile, Rendite INAIL, 

pensione sociale e Reddito di Cittadinanza, pur non fornendo reddito ai fini ISEE, vanno 

dichiarati nella fonte di sostentamento. 

Art. 7. Procedura per la concessione dei contributi 

L’assegnazione dei contributi di cui agli artt. 4 e 5 del presente avviso, sarà disposta dai Servizi 

Sociali del Comune, sulla base delle istanze presentate e ritenute ammissibili. 

La graduatoria dei beneficiari, priva dei dati sensibili, con l’indicazione del protocollo di richiesta e 

della data di nascita dei beneficiari e con indicazione dettagliata dei vari importi assegnati, sarà 

pubblicata sul sito istituzionale del Comune unitamente all’elenco degli esercenti accreditati. 
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Eventuali eccezioni/osservazioni circa l’esclusione dal beneficio potranno essere presentate dagli 

interessati entro, e non oltre, 10 giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento di diniego, 

ai sensi dell’art. 10 Bis della Legge 241/1990 e smi. Successivamente, sarà adottato provvedimento 

di esclusione definitiva dal beneficio ovvero di riammissione allo stesso. 

Art. 8. Casi di esclusione  

Le domande saranno escluse nei seguenti casi:  

a) domanda nella quale viene indicato un nucleo familiare difforme da quello risultante dalla scheda 

anagrafica;  

b) domanda non compilata in ogni sua parte, che può indurre ad una errata valutazione ai fini 

dell’accoglimento;  

c) domanda priva del file contenente il documento di riconoscimento in corso di validità;  

d) Valore ISEE superiore ai criteri prescritti, così come indicato agli artt. 4 e 5 del presente avviso; 

e) Istanze prive della dichiarazione di sostegno e/o mancanti dei dati del soggetto che presta l’aiuto, 

in caso di ISEE Zero. 

Art. 9 - Modalità di utilizzo del buono spesa  

I buoni spesa assegnati sono utilizzabili presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, 

individuati in apposito elenco pubblicato sul sito internet comunale, solo per l’acquisto di generi 

alimentari (cibi freschi e scatolami, acqua e bevande analcoliche), prodotti per l’igiene della persona 

e della casa (saponi, detersivi, ecc.), prodotti per la prima infanzia (pannolini, latte in polvere, 

omogenizzati, prodotti per l’igiene dei bambini), medicinali e prodotti parafarmaceutici.  

È tassativamente vietato, tramite i BSD, l’acquisto di: alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, 

giochi, lotterie e altri prodotti non rientranti fra i beni di prima necessità. 

Art. 10 - Verifica delle dichiarazioni rese 

L’Amministrazione riscontrerà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza. Nel caso le 

istanze non risultassero conformi saranno trasmesse agli Organi di Controllo preposti, provvedendo 

al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 445/2000. 

Art. 11 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa Statale, Regionale e 

Comunale vigente. 

Dalla Casa Comunale, 16/12/2021 

Il Responsabile del Settore Affari Sociali 

Dott.ssa Raffaella Fornaro 
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