
COMUNE DI CASAGIOVE
(Provincia di Caserta)

AVVISO PUBBLICO

ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA E RISTORI TARI  UTENZE DOMESTICHE
A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO

CONNESSO ALL’ EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19
ART. 53 DEL D.L. 73/2021 CONVERTITO IN LEGGE 106 DEL 2021

Visto  il  Decreto  Legge  25  maggio  2021 n.  73  convertito  in  legge  106 del  2021 recante  “Misure  urgenti  connesse
all’emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali; 
Visto, in particolare, l’art.  53 comma 1, in virtù del quale “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 500 milioni
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”
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 stata assegnata al Comune di   Casagiove la somma complessiva di € 169.432,89 per l'adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie;

Evidenziato:
che sulla base di quanto assegnato ai sensi del citato decreto , ciascun Comune è autorizzato ad adottare 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 ;

che per dare esecuzione alla misura di cui sopra, la Giunta Comunale con la deliberazione n. 70 del 28/10/2021, rettificata
ed integrata dalla delibera di G.C. n. 73 del 09/11/2021, ha fornito specifici indirizzi per la selezione dei destinatari della
misura di che trattasi e destinato la suddetta somma nel modo seguente:
• euro 110.000,00 per l’acquisto, mediante buoni spesa, di generi alimentari e prodotti di prima necessità;
• euro 59.365,00 euro    per il pagamento delle Tari utenze domestiche per l’annualità 2021

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 755 del 10/11/2021  con la quale si è dato avvio alle attività che il  suddetto
decreto ha demandato ai  comuni e si  è  approvato,  tra l’altro,  lo schema del  presente  Avviso  nonché il  modulo di
domanda;

Precisato  che l’intera procedura sarà gestita in modalità telematica, con istanza da presentare unicamente in  modalità
telematica con  erogazione di buoni spesa digitali, nella misura del 65% del contributo, con una  applicazione informatica
di usabilità semplice e di facile utilizzo sia per i cittadini che per gli operatori economici, nonché applicazione d’ufficio
della  quota  del  35%  destinata  al  ristoro  Tari  2021  delle  utenze  domestiche,  assicurando  in  tal  modo  una  misura
organizzativa anti covid -19 finalizzata ad evitare assembramenti presso gli uffici comunali e assicurare l’erogazione dei
buoni spesa senza rischio di frode; 
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Che è possibile fare domanda per accedere alla misura di cui dell’art. 53 del D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021, a
favore del proprio nucleo familiare.

ART. 1) - REQUISITI
Possono accedere ai benefici economici di cui al presente bando i soggetti che, al momento della 
pubblicazione, abbiano i seguenti requisiti:

• residenza nel Comune di Casagiove;
• cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadinanza di

uno  Stato  non  appartenente  all’Unione  Europea  a  condizione  che  il  richiedente  sia  titolare  di  permesso  di
soggiorno in corso di validità. Il possesso della sola istanza di rilascio del permesso di soggiorno non è ritenuta
valida per la partecipazione al Bando;

• trovarsi in una situazione di bisogno a causa delle restrizioni imposte dalle norme relative al contenimento della 
epidemia da Covid-19;

• essere titolari di un’utenza TARI domestica
• valore  dell’ISEE  2021 (Indicatore  Situazione  Economica  Equivalente)  relativo  al  nucleo  familiare  del

richiedente  pari o inferiore a €  10.000,00,  unitamente a entrate mensili  a qualsiasi titolo percepite da tutti  i
membri del nucleo familiare  non superiori ad euro 1.000,00 aumentate di euro 100,00 per ogni figlio per ogni
figlio minore nonché 150,00 per ogni figlio disabile risultante nello stato di famiglia.

• Disponibilità  liquide,  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando,  derivanti  dal  saldo  di  conto  corrente
bancario/postale e dagli  strumenti finanziari come definiti nella Sezione C, dell’Allegato I, sempre del Testo Unico della
Finanza – D.lgs. 58/1998)   non superiori ad euro 10.000,00

ART. 2) - MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
Le  domande  devono  essere  presentate  esclusivamente  on  line  attraverso  il  form  disponibile  su  sito  istituzionale
all’indirizzo http://www.comune.casagiove.ce.it/     , a decorrere dal 11/11/2021 ed entro il termine delle ore 24,00 del
25/11/2021.
Le domande presentate in modalità diversa e fuori il suddetto periodo non saranno prese in considerazione.

Alla domanda deve essere allegata:
• copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, debitamente sottoscritto preceduta 

dalla seguente dicitura” Documento allegato alla domanda per l’assegnazione di del contributo art. 53 del 
d.l. 73/2021”, a pena di esclusione

• (per cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità, a pena di 
esclusione

• Attestazione ISEE 2021

ART.3 ) - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

L’elenco  dei  beneficiari  risulterà  dalla  apposita  graduatoria  approvata  con  determina  del  Dirigente  dell’Area
Amministrativa – Finanziaria cui afferiscono i Servizi Sociali, su proposta della P.O. dell’U.O. Servizi Sociali, all’esito
dell’istruttoria delle istanze.
Tale graduatoria sarà elaborata tenendo conto dei seguenti criteri definiti con la richiamata delibera di Giunta comunale n.
70 del 28/10/2021:

a) entrate mensili  a qualsiasi  titolo percepite da tutti  i  membri  del  nucleo familiare,  fino al  limite massimo di  euro
1.000,00 aumentato di euro 100,00 per ogni figlio minore nonché 150,00 per ogni figlio disabile.

o  da € 0,00     a  € 500,00  Punti 4
o  da € 500,01 a   € 800,00 Punti 3
o  da € 800,01 a € 1.000,00 Punti 2
o  da € 1.000,01 a € 1200,00 Punti 1
o  da 1.200,01 Punti 0
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o  da 1 a 2 componenti Punti 1
o  3 componenti Punti 2
o  4 componenti Punti 3
o  da 5 o più componenti Punti 4

c) Reddito ISEE, fino al limite massimo di euro 10.000,00
o  da € 0,00        a  € 3.000,00  Punti 4
o  da € 3.000,01 a € 5.000,00 Punti 3
o  da € 5.000,01 a € 7.000,00 Punti 2
o  da € 7.000,01 a € 8.265,00 Punti 1
o  da € 8.266,00 a € 10.000,00 Punti 0

d) Abitazione del nucleo familiare
o In locazione con regolare contratto registrato Punti 4
o In comodato d’uso gratuito              Punti 3
o In proprietà    con mutuo Punti 2
o In proprietà senza  mutuo              Punti 1

e) Saldo conto corrente bancario/postale e strumenti finanziari come definiti nella Sezione C, dell’Allegato I, sempre del Testo Unico
della Finanza – D.lgs. 58/1998),   fermo restante il limite massimo di euro 10.000,00

o - da € 0,00 a  € 4.000,00  Punti 4
o - da € 4.000,01 a € 6.000,00 Punti 3
o - da € 6.000,01 a € 8.000,00 Punti 2
o - da € 8.000,01 a € 10.000,00 Punti 1

Nel  caso  di  parità  di  punteggio  e  di  insufficienza delle  risorse,  il  beneficio  sarà  concesso  al  nucleo  familiare
applicando, nell’ordine, seguenti  criteri: 1) numero dei  minori;  2)  numero di persone con disabilità; 3) valore
ISEE.
Gli utenti percettori di altri contributi pubblici  (RdC, REM, Rei, Naspi, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione
Guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale e regionale) potranno eventualmente beneficiare della misura,
ma saranno collocati in graduatoria successivamente a coloro che sono privi di qualsiasi sostegno pubblico, tenendo
conto dei criteri di cui al punto precedente).

ART.4) - INAMMISSIBILITA DELLA DOMANDA E REVOCA DEI BENEFICI 

L’ufficio preposto valuterà non ammissibile la domanda nel caso di:

• assenza dei requisiti di cui all’ art. 1 del presente bando;
• presentazione della domanda in difformità a quanto previsto dall’ art. 2 del presente bando;
• accertamento di false dichiarazioni ai sensi del DPR 28.12.200 n.445;
• presentazione della domanda da parte di più componenti appartenente allo stesso nucleo familiare.

L’ufficio preposto disporrà la revoca del contributo in caso di:
a) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa;
b) accertamento in fase di controlli successivi di false dichiarazioni ai sensi del DPR 28.12.200 n.445

ART.5) – MODALITA’ DI EROGAZIONE

Il beneficio   sarà erogato  ai beneficiari utilmente collocati in graduatoria  nel modo seguente:
a.  nella misura del 65% attraverso appositi Buoni Spesa  digitale. Il beneficiario riceve il buono digitale direttamente sul

proprio telefono cellulare tramite sms al recapito telefonico indicato nella domanda, cliccando sull’apposito link
del sms. Il buone digitale così generato potrà essere utilizzato esclusivamente presso i negozi abilitati dal Comune
convenzionati ad accettare i Buoni; Il Buono riporterà l’importo da spendere (saldo iniziale o residuo) e l’elenco
dei negozi convenzionati  dal Comune in cui il Buono potrà essere speso. Il Buono Spesa è utilizzabile anche
parzialmente e potrà essere consultato per verificarne il saldo in qualsiasi momento cliccando sul link dell’sms
ricevuto. E’ possibile anche stampare il buono con qualsiasi stampante al fine di consentire anche a coloro che non
hanno un telefono cellulare connesso ad internet (c.d. Smartphone) di utilizzarlo nei negozi aderenti. .

b.  Nella misura del 35% con riduzione del debito Tari annualità 2021. In caso di incapienza del debito, il relativo credito sarà
compensato sul debito Tari 2022.
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ART.6) - CONTROLLI

Il Servizio preposto procederà, ai sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, ad effettuare
idonei  controlli,  anche a campione e  in  tutti  i  casi  in  cui  sorgono fondati  dubbi,  sulla  veridicità  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. 7) – ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI RISORSE

L’Ente si riserva la possibilità, nel caso di assegnazione di ulteriori risorse dallo Stato o di reperimento di risorse proprie
da destinare all’iniziativa, di integrare l’importo dei contributi  già assegnati  e/o di scorrere l’elenco degli ammessi a
contributo fino ad esaurimento dello stesso.

ART. 8) – SUPPORTO E INFORMAZIONI

Per informazioni  e supporto nella presentazione della domanda sono disponibili,  negli  orari  d’ufficio (dal  Lunedì  al
Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e di Martedì e Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30), i seguenti contatti telefonici:
0823 252261 – 0823 252265.
Il responsabile del Procedimento è la d.ssa Altiero Clementina.

ART. 9) – AVVERTENZE GENERALI
L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente 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 d 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  33/2013 l’Amministrazione  pubblicherà  sul  proprio  sito  informatico  l’elenco dei  beneficiari  dei
contributi in forma anonima.

Copia  del  presente  avviso  verrà  pubblicata  all’albo  Pretorio  informatico  del  Comune  di  Casagiove  (CE)  e
pubblicato sul sito Web ufficiale http://www.comune.casagiove.ce.it/

Casagiove, lì 10/11/2021

Il Dirigente
f.to Dott. Michele Paone
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