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AVVISO PUBBLICO  
 

D.L. N. 73/2021, ART. 53 “MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”- GIUGNO 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto l’art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 Maggio 2021, c.d. “Sostegni bis”, convertito in legge n. 

106 del 23 Luglio 2021, finalizzato a costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale 

da consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà, nonché di sostegno alle famiglie 

che versano in stato di bisogno; 

 

Vista la delibera di G.C. n. 76 del 15.11.2021 avente ad oggetto "Direttiva per l'attuazione delle 

misure di sostegno previste dall'art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. "sostegni bis") convertito 

in Legge n. 106 del 23 luglio 2021", con la quale, al fine di dare attuazione alle previsioni 

dell'articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. "Sostegni Bis", convertito in Legge 

n.106 del 23 luglio 2021, sono state fornite direttive al Responsabile competente in materia di Servizi 

sociali affinché provveda alla distribuzione delle risorse assegnate mediante due modalità: 

- A. erogazione buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli 

esercizi commerciali convenzionati con il Comune; il Comune provvederà ad acquisire la 

disponibilità degli esercizi commerciali del territorio comunale a partecipare all'iniziativa alimentare 

di cui trattasi attraverso la sottoscrizione di apposita Convenzione; 

- B. tramite pagamenti diretti, da parte dell'Amministrazione, a sostegno delle spese per i 

canoni di locazione (per contratti legalmente registrati) e/o di utenze domestiche; 

  

Vista la deliberazione di G.C  n. 21 del 21.03.2022  con la quale  sono stati approvati requisiti, criteri, 

e modalità procedurali per la concessione  di BUONI SPESA ALIMENTARI per persone e/o 

famiglie in condizioni di disagio economico per emergenza epidemiologica da Virus COVID 19 ai 

sensi dell’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge n. 106 del 23 Luglio 2021;  

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 629 del 20.05.2022 con la quale si è rilevata un’ulteriore 

economia rispetto alla somma assegnata ed erogata  nei bandi precedenti; 

 

RENDE NOTO: 

Che con il presente Avviso sono riaperte  le domande  per  presentare istanza per  

BUONI SPESA ALIMENTARI 
Destinatari del beneficio 

Possono presentare Istanza per l’accesso al/ai beneficio/i: 

- cittadini  residenti nel Comune di Monte San Giovanni Campano  



- cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea in possesso di un regolare permesso di 

soggiorno in corso di validità 

- titolari di Attestazione ISEE ordinario in corso di validità rilasciata nell’anno 2022 pari o 

inferiore a € 9.360,00.  

 

Modalità di presentazione delle domande: 

L’istanza dovrà essere presentata al Comune di Monte San Giovanni Campano del 01/06/2022 

al 20/06/2022, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica reperibile sul sito internet del 

Comune di Monte San Giovanni Campano, o nell’Ufficio Socio-Assistenziale  nelle seguenti 

modalità: 

• Consegna a mano del modulo di domanda presso l’ufficio Protocollo del Comune di 

Monte San Giovanni Campano; 

• Via mail all’indirizzo istituzionale del Comune di Monte San Giovanni Campano 

protocollo.msgc@pec.ancitel.it 

 

Il modulo deve essere debitamente compilato, sottoscritto e corredato dalla documentazione 

richiesta. 

 

L’istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei componenti del nucleo 

familiare. Per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone risultanti dallo stato di 

famiglia anagrafico rilasciato dal Comune di residenza. 

 

1) EROGAZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI 

Caratteristiche del beneficio  

Il beneficio verrà riconosciuto nella forma del Buono Spesa. Il Buono spesa è un titolo di acquisto 

corrispondente a un determinato valore monetario che legittima il beneficiario ad accedere ad una 

rete di punti vendita locali per l’acquisto di prodotti alimentari.  

Spese ammesse a contributo e modalità di utilizzo del buono  

Il buono spesa può essere utilizzato dai cittadini esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o 

di prima necessità, con divieto di acquisto di: 

• Alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

• Alimentari e prodotti per animali; 

• Arredi e corredi per le casa (es. stoviglie,ecc); 

• Tabacchi, giochi in denaro, cosmetici, profumi, ricariche telefoniche.  

Il buono spesa, inoltre: 

deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente; 

• non è utilizzabile quale denaro contante; 

• non dà diritto a resto in contanti;  

• non è cedibile; 

• comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra 

il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

Misura del beneficio 

L’entità del Buono Spesa sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo. 



 

NUCLEO CONTRIBUTO 

1 Componente 80€ 

2 Componenti 160€ 

3 Componenti  240€ 

4 componenti e superiori 320€ 

 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

-Copia di un documento di identità del richiedente; 

-Permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i richiedenti extracomunitari); 

-Attestazione ISEE ordinario in corso di validità; 

 

I buoni spesa verranno progressivamente erogati, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, a chi 

ne ha diritto e saranno utilizzabili ESCLUSIVAMENTE fino al 31.07.2022 negli esercizi 

convenzionati il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune di Monte San Giovanni Campano. 

 

Istruttoria delle domande 

 

L’elenco dei beneficiari verrà predisposto a seguito di Istruttoria, condotta dalle Assistenti Sociali del 

Comune di Monte San Giovanni Campano, volta a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, 

quali dichiarati in sede di domanda. 

 
Si precisa che  in caso di  erogazione  di buoni spesa per un valore complessivo  superiore 
all’economia  rimasta, rilevata con determinazione   dirigenziale n. 692 del 20.05.2022, i valori  
saranno riproporzionati   tra tutte  le domande pervenute   entro il termine di scadenza dell’Avviso; 
 

Controlli 

Il Comune di Monte San Giovanni Campano si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni 

presentate dai richiedenti. In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio 

indebitamente percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di 

dichiarazioni mendaci.  

Egualmente si procederà in caso di utilizzo dei buoni spesa con modalità non conformi a quanto 

stabilito nel presente Avviso.  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai Sensi del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione 

del presente procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento 

delle procedure relative al presente avviso. 

 

Responsabile del Procedimento 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio “Finanziario, 

Economato/Provveditorato e Personale, Servizi Soci Assistenziali”, il Dott. Ludovico Vona. 

 

Per ogni informazione è possibile contattare le Assistenti Sociali ai seguenti numeri telefonici: 

0775/289984; 0775/289991; 0775/289985. 


