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AVVISO PUBBLICO 

PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE 

DURANTE L'EMERGENZA "Virus Covid-19" 

DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23/11/2020 

c.d DECRETO RISTORI TER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' 
ALIMENTARE 

VERBALE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE 

PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
ATTRIBUZIONE BUONO SPESA 

L'anno 2021 il giorno DUE del mese di MARZO alle ore 11,00 in Marrone del Sannio , 

presso la sala consiliare, si è riunita la Commissione per la valutazione delle domande, 

giusta nomina disposta con delibera di Giunta Municipale n.3 del 20.01.2021, Sono presenti 

i Commissari Signori: 

• Dr. OTO Michele - Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Marrone del 

Sannio-----in qualità di Presidente; 

• Dr.ssa Raffaella DI FIORE, Assistente Sociale dell'Ambito Territoriale di Larino, in 

servizio presso questo Comune; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 20.01.2021 con la quale, tra l'altro, 

si stabiliva : 
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1. Di dare atto che questo Ente intende utilizzare le somme assegnate per le finalità in oggetto, elargendo 
dei buoni spesa ( di cui all'allegato Modello) utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e beni di 
prima necessità, presso tutti gli esercizi commerciali ubicati in questo Comune e precisamente: Generi 
alimentari:, FACCONE Michelina, e MASTROMONACO Michelina; Forni: POMPEO Rita e MELFI Giuseppe, 
Macelleria: MASTROMONACO Domenico; a condizione che i detti esercizi commerciali dichiarino la 
propria disponibilità ad effettuare la suddetta d fornitura, ( giusto modulo che si allega in copia al 
presente atto); 

2. Di approvare l'allegato schema di Avviso Pubblico, predisposto in accordo con i Comuni facenti parte 
dell'Ambito Territoriale di Larino, in cui sono indicati i requisiti per avere diritto al buono spesa nonché i 
criteri per la formazione della graduatoria dei beneficiari; 

3. Di dare atto che la graduatoria sarà stilata dalla Commissione per la valutazione delle domande, 
costituita da: dal Responsabile Tecnico Amministrativo Dr. Michele OTO, e dall'Assistente Sociale 
dell'Ambito Territoriale di Larino, in servizio presso questo Comune: Dr.ssa Raffaella DI FIORE; 

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Michele OTO -Responsabile Tecnico Amministrativo 
del Comune - che dovrà provvedere all'emanazione dell'avviso pubblico e di tutti gli adempimenti connessi e 
consequenziali al presente atto 

VISTO l'avviso pubblicato data 1 febbraio 2021 , nr.219 di Protocollo che 
stabilisce il termine ultimo per la recezione delle domande ore 12,00 del 
giorno. 22 Febbraio 2020, termine aggiQrnçito al 01.03.2.021 coQ _ilvy_iso 
Rubblico in data22.02.2021 nr~443; 

CONSIDERATO che in detto avviso all'articolo 2 è stabilito che: 

" li buono sarà co11cesso esclusivamente ai nuclei familiari collocsiti iti posiliQne _utile n_ella 

graduatQria dei ben~fjciari, ovvero fino alla concorrenza_rna_ssima_deLbudgeJ disponLbilepari 
ad€ 5.504,56, incrementato dell'ulteriore somma derivante da eventuali donazioni offerte allo 

scopo da privati. 

La Commissione Comunale all'uopo nominata, effettuata /'istruttoria delle domande 

pervenute, provvederà 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): 

VISTI i criteri di attribuzione dei citati buoni spesa 

Art. L- R~quisiti_dLacç~sso 

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

1) residenza presso il Comune di Marrone del Sannio; 
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2) nucleo familiare il cui valore ISEE non è superiore a€ 15.000,00; 

3) appartenenza a: 

a) nucleo familiare* in stato di disagio economico e sociale a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19, ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 - (Decreto Cura Italia) e del 

DPCM 25 ottobre 2020; 

b) m.JCleo familiare* i cui titolari di reddito hanno subito sospensione e/o riduzione e/o perdita 

dell'orario di lavoro ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 -(Decreto Cura Italia) e del DPCM 

25 ottobre 2020; 

e) nucleo familiare* beneficiario di altro sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Cassa 

integrazione e Indennità di disoccupazione, Pensione), il cui valore complessivo mensile non è 

superiore a: 

e 400,00 nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da 1 sola persona; 

€ 600,00 nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da 2 persone; 

€ 750,00 nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da massimo 3 persone; 

E 950,00 nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da oltre 3 persone. 

*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.CM. n. 159 del 5.12.2013. 

Art. 2. - Graduatoria e criteri dJ_()rn~e~_e_nz;:i 

li buono spesa sarà concesso esclusivamente ai nuclei familiari collocati in posizione utile 
nella graduatoria dei beneficiari, ovvero fino alla concorrenza massima del budget 
disponibile pari ad € SSQLJ.156, incrementato dell'ulteriore somma derivante da 
eventuali donazioni offerte allo scopo da privati. 

L'Ufficio competente del Comune, in collaborazione con i Servizi Sociali, effettuata 
l'istruttoria delle domande pervenute, provvederà 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 
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·---·--------------~-- -

nu eleo familiare con 2 figli a carico 6 
--· ---

nu eleo familiare con 3 o più figli a carico 8 

Situazione reddituale 

N ucleo familiare privo di reddito 5 
·----

N ucleo familiare mono reddito 3 

N ucleo familiare pluri reddito 1 

N ucleo familiare i cui titolari percepiscono altra misura di sostegno pubblico o 
---· 

Situazio11e ~SEE 

N uc\eo familiare con ISEE inferiore a€ 1 000,00 10 

uc\eo familiare con ISEE compreso tra€ 1.000,00 e€ 5 000,00 
I_ 

8 
-·-

N 

N uc\eo familiare con ISEE compreso tra€ 5.000,01 e€ 8.000,00 
I 

5 

N ucleo familiare con ISEE compreso tra€ 8 000,01 e€ 12 000,00 3 
-

N ucleo.familiare con ISEE compreso tra€ 12 000,01e€15.000,00 
I 

1 

Situazione patrimoniale 

N ucleo familiare residente in casa in affitto (compreso alloggi IACP) 5 

ucleo familiare residente in casa oggetto di mutuo (allegare documentazione) 3 

ucleo familiare residente in casa di proprietà o 

Si precisa che a parità di punteggio sarà data precedenza ai nuclei familiari non 
p_ercettod 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 - (Decreto Cura Italia) e del D.L. n. 154 del 23 novembre 
2020 - (Ristori Ter); 

• indennità di disoccupazione precedentemente riconosciuta, ovvero non riconosciuta per effetto 

del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 - (Decreto Cura Italia) e del D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 -

(Ristori Ter); 

• reddito dicittadinanza. 

Si precisa, infine che, in caso in cui il valore complessivo dei buoni spesa attribuibile alle richieste, sia superiore alla 
somma a disposizione, il buono sarà concesso fino alla concorrenza del budget disponibile e farà fede pertanto 
l'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente. 

Art. 3 :ValQre e.derogazione del buono spesa 
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Il buono spesa è erogato una tantum per un importo massimo di E 400,00 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 

nucleo familiare con 1 figlio a carico; 

nucleo familiare con 2 figli a carico; 

nucleo familiare con 3 o più figli a carico; 

€ 250,00 

€ 300,00 

€ 350,00 

€ 400,00 

DATO ATTO CHE nel termine stabilito (ore 12,00 del giorno 1° MARZO 2021} 
sono pervenute le seguenti nde 

Nr. Cognome e nome Data di Numero 
presentazione Protocollo 

------

1 C.A. S.2.2021 272 
-

2 C.F. 11.02.2021 320 

3 A.M. 11.02.2021 323 
'" 

4 C.M. 12.02.2021 337 

s C.M. 12.02.2021 338 

6 LSP 12.02.2021 339 

7 I C.G. 12.02.2021 340 

8 M.D. 16.02.2021 374 
'" 

9 LSG 18.02.2021 390 

10 S.K. 19.02.2021 40S 
·--

11 M.A. 26.02.2021 491 

~~~· 1 
M.M.A. 1.03.2021 SOS 

M.M. 1.03.2021 S08 

I 
LA COMMISSIONE Esamina le domande pervenute,ritenute tutte idonee 
procede in continuazione aWattribuzione del punteggio 
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Candidato 

C.A. 

C.F. 
~· 

A.M. 
~-

C.M. 

C.M. 

LSP 

C.G. 

M.D. 

LSG 

S.K. 

M.A. 

M.M.A. 

M.M. 

E PERTANTO LA 
SOTTOELENCATO 
BUONO SPESA: 

Nr. 

-·-· 

Corr:posizì Situazione Sitm:i.zione Stato TOTALE 
one reddituale !SEE Patrimoniale PUNTI 

N"d~0 -1 · - F""~'"'' 

3 5 o 16 

I --~-

8 10 o 23 

4 5 5 o 14 

" 1 3 o 10 o 

4 5 5 o 14 

l 5 8 o 14 

1 5 10 o 16 

4 5 8 o 17 

2 o 5 o 7 

4 3 8 o 15 

4 5 8 o 17 

2 3 3 o 8 

2 o 8 o 10 

COMMISSIONE APPROVA 
ELENCO DEI BENEFICIARI 

Nominativo Importo buono 

--i 

Valore 
13onus 

spettante 
in Euro 

400 

400 

300 

350 

300 

200 

200 

300 

250 

300 

300 

250 

250 

IL 
DEL 

spesa spettante in € 

1 C.F 400,00 

2 M.A. 300,00 

3 M.D. 300,00 
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r_, ____ ··-- ----- ---------

L4 C.G. 200,00 
·---- ·--

I s 
~-

C.A. 400,00 

6 S.K. 300,00 I 

7 A.M. 300,00 
- ----------

8 C.M. 300,00 

9 LSP 200,00 
·-

10 C.M. L_ 350,00 
-· 

11 M.M. 250,00 

12 M.M.A 250,00 

13 L.S.G. 250,00 
-·-·--··--

STABILISCE 

come per legge, che la medesima graduatoria venga tempestivamente pubblicata nei modi e termini previsti 
dalla legge (pertanto rispettando la privacy) e che !{buono sarà _c:onc:esso esclusivamente ai nucleifll_miliari 
co//ocatl in posizione utile nella grac;/1.1atoria dei.b_e_n_gficiaxi, 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

Dr. Michele OTO:,, ................... -.. ·'. ~ • ..••.••••••.•.•..• • ! t"·; 

Dr.ssa Raffaella DI FIORE: ..• ·.-••••••••••• ~ •••••••••••••••• 
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