
Comune di Morrone del Sannio, Via San Roberto snc, c.c.p. 10604866
Pec: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO
PER L'AMMISSIONE AL SOSTEGNO ECONOMICO, PER :

1) L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA';
2) PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE;
3) PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

IN FAVORE DEI CITTADINI DEL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO COLPITI DA GRAVE
DISAGIO ECONOMICO, DETERMINATOSI PER EFFETTO DELL'EMERGENZA -COVID -19

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, in attuazione 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;

Visto l'articolo n. 53 del citato Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 che testualmente recita:

Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche

*Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarieta' alimentare, nonche' di sostegno alle
famiglie cheversano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazionee delle utenze domestiche e' 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-citta' ed autonomie locali.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021, art. I
(Riparto del Fondo di cui all'art. 53 comma I del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73...) e l'allegato A, che costituisce parte
integrante del Decreto stesso e che prevede la ripartizione dei fondi in favore dei Comuni;

DATO ATTO che questo Comune ha una disponibilità totale di € 12.946,79 (di cui 11.235,70 stanziati con il Decreto sopra
richiamato e € 1.711,09 quali economie i altri finanziamenti);

DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale intende destinare la suddetta somma secondo la seguente ripartizione:

Importo in Euro Finalità

MISURA 1 € 9.000,00 acquisto Generi alimentari e di prima necessità
MISURA 2 € 2.000,00 pagamento delle Utenze Domestiche
MISURA 3 € 1.946,79 pagamento canoni di locazione

REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER USUFRUIRE DEL BUONO SPESA PER ACQUISTO GENERI
ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE

DOMESTICHE - MODELLO DI DOMANDA

ARTICOLO 1- Requisiti generali di accesso-

L’Avviso è rivolto a tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

1 . Essere residente nel Comune di MORRONE DEL SANNIO
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2 . Appartenere ad un nucleo familiare privo di reddito, ovvero appartenere ad un nucleo familiare i cui titolari di reddito
hanno subito sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro a causa dell’emergenza COVID -19;---NEL PERIODO 31
MAGGIO 2021 AL 31 GENNAIO 2022

3 . non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario di altro sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Cassa
integrazione e Indennità di disoccupazione, indennità varie riconosciute dalla Cassa Previdenziale Coltivatori Diretti), il cui
valore complessivo mensile è superiore a:

 € 200,00 nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da 1 sola persona;

 € 300,00 nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da 2 persone;

 € 400,00 nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da massimo 4 persone;

 € 600,00 nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da oltre 4 persone.

4 . Non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario di contributi a fondo perduto per
le spese sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali nel corso dell’anno 2021

5 . Certificazione ISEE valida il cui valore massimo non superi € 12.000,00

*Per nucleo familiare si fa riferimento alla famiglia anagrafica come risultante dal quadro A della DSU
presentata ai fini ISEE, ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013.

ARTICOLO 2. Graduatoria e criteri di precedenza

Gli Uffici Comunali, effettuata l’istruttoria delle domande pervenute, provvederanno alla stesura della
graduatoria sulla base dei seguenti criteri e sub criteri di valutazione ed in ordine decrescente di
punteggio (dal punteggio più alto a quello più basso)

Criterio di Valutazione Punteggio

Composizione del nucleo familiare

nr. 1 componente 1

nr. 2 o più componenti senza figli 2

nucleo familiare con 1 figlio a carico 4

nucleo familiare con 2 figli a carico 6

nucleo familiare con 3 o più figli a carico 8

Situazione reddituale

Nucleo familiare privo di reddito 10

Nucleo familiare mono reddito il cui titolare di reddito ha subito sospensione
e/o riduzione dell’orario di lavoro ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

4

Nucleo familiare i cui titolari di reddito hanno subito sospensione e/o
riduzione dell’orario di lavoro ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

2

A parità di punteggio sarà data precedenza ai nuclei familiari non percettori delle seguenti misure di sostegno pubblico, ed
in subordine a quello con più figli a carico:

 cassa integrazione precedentemente riconosciuta, ovvero non riconosciuta per effetto del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

 indennità di disoccupazione precedentemente riconosciuta, ovvero non riconosciuta per effetto del D.L. n. 18 del 17 marzo2020;

 reddito di cittadinanza.
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Le operazioni di controllo sul possesso di requisiti di accesso, dichiarati dal richiedente nella domanda di concessione,

saranno effettuate d’ufficio ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 3- Termini e modalità di presentazione della domanda

I cittadini, in possesso dei requisiti di accesso, possono presentare domanda, ESCLUSIVAMENTE PER UNA SOLO MISURA ,

utilizzando, a pena di esclusione, il relativo modello allegato al presente avviso (ALLEGATO A), scaricabile dal sito comunale,

La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre 10 MARZO 2022 ore 12:00 in una delle
seguenti modalità:

1) inoltrata al seguente indirizzo PEC: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it esclusivamente in formato PDF;

2) consegna a mano.

Alla domanda, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, la copia di un valido documento di riconoscimento del

richiedente., e il Modello ISEE in corso di validità

Saranno considerate inammissibili le domande:

 prive dei requisiti di accesso di cui all’articolo 1 del presente avviso;

 presentate con modalità e/o su modulistica diverse da quelle di cui al presente avviso.

L'incompletezza della domanda (es. casella non barrata o evidenti errori materiali, etc.) e/o la mancata produzione della documentazione
in essa richiesta, sono sanabili nel termine perentorio INDICATO Dagli Uffici Comunali . La predetta richiesta di regolarizzazione è inoltrata
esclusivamente, all'indirizzo di posta elettronica, o mediante chiamata telefonica, indicati dal richiedente nella domanda di ammissione.. In
forza di quanto sopra stabilito, la mancata indicazione nella domanda, dell’indirizzo di posta elettronica e del numero telefonico, non
consentirà a questa amministrazione di ricorrere all’eventuale procedura del soccorso istruttorio innanzi specificata.

MISURA 1

ARTICOLO 4 - Valore ed erogazione del buono per acquisto Generi Alimentari e di Prima Necessità

La somma destinata dal Comune per acquisto Generi alimentari e di prima necessità è pari ad €9.000,00.

Il buono spesa è erogato una tantum per un importo massimo di € 700,00 e minimo di € 200,00, in relazione

alla composizione del nucleo familiare, e precisamente secondo i seguenti parametri:

nucleo familiare composto da 1 sola persona € 200,00

nucleo familiare composto da 2 o più persone e senza figli € 300,00

nucleo familiare con 1 figlio a carico; € 500,00

nucleo familiare con 2 figli a carico; € 600,00

nucleo familiare con 3 o più figli a carico; € 700,00

Il buono è spendibile più volte e fino ad esaurimento del suo valore in uno degli esercizi commerciali appositamente
convenzionati con il Comune di residenza e indicati dal Comune al momento della consegna del buono stesso; SOLO PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O BENI DI PRIMA NECESSITA’;

Il Buono Spesa è rilasciato in formato cartaceo dal Comune di Morrone del Sannio. Lo stesso è nominativo e non cedibile.

Il ritiro materiale del buono equivale ad accettazione del beneficio. In caso contrario, si procederà al depennamento
definitivo dalla graduatoria dei beneficiari e al consequenziale scorrimento di quest’ultima.

MISURA 2

ARTICOLO 5 - Valore ed erogazione del bonus per pagamento delle Utenze Domestiche
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La somma destinata dal Comune per erogazione del bonus per pagamento delle Utenze Domestiche è

pari ad € 2.000,00.

Il bonus sarà erogato una tantum per un importo massimo di € 500,00 e minimo di € 100,00, in relazione alla

composizione del nucleo familiare, e precisamente secondo i seguenti parametri:

nucleo familiare composto da 1 sola persona € 100,00

nucleo familiare composto da 2 o più persone e senza figli € 200,00

nucleo familiare con 1 figlio a carico; € 300,00

nucleo familiare con 2 figli a carico; € 400,00

nucleo familiare con 3 o più figli a carico; € 500,00

Si può richiedere, pertanto, il pagamento e/o rimborso delle seguenti spese (l'elenco è a titolo esemplificativo):

-Energia elettrica, gas, telefono, canone idrico, tassa rifiuti;

Alla domanda dovranno essere allegati i bollettini già pagati o da pagare, relativi al periodo 31 maggio
2021 al 31 gennaio 2022

Inoltre nella domanda dovrà essere specificato il Codice IBAN su cui effettuare il relativo accredito.

MISURA 3

ARTICOLO 5 - Valore ed erogazione del bonus per pagamento canoni di locazione
La somma destinata dal Comune per erogazione del bonus per pagamento canoni di locazione è pari ad €

1.946,789.

Il bonus sarà erogato una tantum per un importo massimo di € 500,00 e minimo di € 100,00, in relazione alla

composizione del nucleo familiare, e precisamente secondo i seguenti parametri:

nucleo familiare composto da 1 sola persona € 100,00

nucleo familiare composto da 2 o più persone e senza figli € 200,00

nucleo familiare con 1 figlio a carico; € 300,00

nucleo familiare con 2 figli a carico; € 400,00

nucleo familiare con 3 o più figli a carico; € 500,00

Si può richiedere, pertanto, il pagamento e/o rimborso delle seguenti spese

-Canone di locazione alloggi comunali, alloggi IACP e alloggi privati,

Per i rimborsi spesa, saranno prese in considerazione le ricevute dei pagamenti effettuati a partire dal
mese di maggio 2021 e fino al 31 gennaio 2022

Alla domanda dovranno essere allegati i bollettini già pagati o da pagare, relativi al periodo 31 maggio 2021 al 31 gennaio

2022

Inoltre nella domanda dovrà essere specificato il Codice IBAN su cui effettuare il relativo accredito e gli estremi del contratto

di locazione (le parti contraenti, la data di stipula, il numero e la data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate),

Morrone del Sannio, lì 9 Febbraio 2022

F.to IL SINDACO

Dr.ssa Stefania PEDRAZZI


