Comune di Roccarainola
Città Metropolitana di Napoli
C.A.P.
80030

Telefono
081.829.34.49

Fax
081.511.84.14

Web
www.comune.roccarainola.na.it

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI QUALI MISURE DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE ED A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE
DOMESTICHE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito in L. 23 luglio 2021
n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali” nonché dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ed atti ulteriori e conseguenziali, questa
Amministrazione, giusta propria delibera di Giunta comunale n. 158/2021 nei limiti delle risorse
finanziarie assegnate, provvederà ad erogare buoni spesa del valore di € 20,00 ciascuno, utilizzabili
per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nonché provvederà ad
erogare contributi economici finalizzati alla copertura, anche parziale, delle spese per utenze
domestiche di elettricità, acqua, gas e TARI riferite all’abitazione di residenza sita nel territorio
comunale.
1 – FINALITA’
Il presente bando pubblico disciplina la concessione dei contributi economici suddetti, differenziati
in base al numero dei componenti del nucleo familiare, volti a sostenere le persone che versano in
stato di difficoltà economica il cui nucleo familiare possieda un ISEE, in corso di validità, non
superiore ad € 10.200,00.
2 – RISORSE STANZIATE
L’intervento è finanziato per complessivi € 139.940,00 con il riparto a valere sulle risorse di cui
all’art. 53 del D.L. “Sostegni bis” n. 73 del 25/05/2021, convertito in L. n. 106 del 23/07/2021.
I contributi sono assegnati sino alla concorrenza delle risorse economiche come di seguito riportate:
a) € 20.000,00 per contributi economici finalizzati alla copertura, anche parziale, delle spese
per utenze domestiche di elettricità, acqua e gas riferite all’abitazione di residenza sita nel
territorio comunale che alla data del 13/12/2021 risultassero non pagate;
b) € 40.000,00 per contributi economici finalizzati alla copertura, anche parziale, delle spese
relative alla TARI riferita all’abitazione di residenza sita nel territorio comunale riferite alle
annualità 2020 e 2021 che risultassero non pagate;
c) € 79.940,00 per contributi economici di sostegno alimentare mediante buoni spesa.
d) Tutte le eventuali somme residue saranno riversate nel fondo della “Borsa di Natale”.
Il contributo concesso sarà erogato secondo criteri e modalità di cui al successivo punto 5 del
presente bando.
Si precisa che anche i buoni spesa residuati dalle precedenti distribuzioni, saranno riconvertiti per
acquisto di generi alimentari per formare una “Borsa di Natale” da distribuire utilizzando la stessa
graduatoria predisposta per l’erogazione dei buoni spesa ad erogarsi con il presente avviso.
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3 – DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Tutti i requisiti di seguito indicati devono essere posseduti alla data di apertura del presente bando e
mantenuti durante il periodo di espletamento della procedura:
- Essere residenti nel Comune di Roccarainola;
- Essere in possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, con valore non superiore ad
€ 10.200,00 (euro diecimiladuecento/00);
4 – MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L’istanza può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, entro e non oltre il
giorno 20 dicembre 2021, ore 13:00 mediante le seguenti modalità:
- Presentando l’istanza, compilata e sottoscritta secondo il modello predisposto, a mano
presso l’Ufficio Protocollo del Comune in orario di apertura al pubblico, unitamente agli
allegati richiesti;
- Presentando l’istanza, compilata e sottoscritta secondo il modello predisposto, unitamente
agli allegati richiesti, in formato .pdf (a pena di esclusione) tramite PEC all’indirizzo
protocollo.roccarainola@pec.it e con la seguente indicazione nell’oggetto della PEC:
“ISTANZA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”.
All’istanza è obbligatorio allegare (a pena di esclusione):
a) Copia documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente;
b) Attestazione ISEE in corso di validità;
c) Eventuali rate TARI per gli anni 2020 e 2021 non pagate;
d) Originali di fatture/bollette non pagate dal 01/01/2021 al 13/12/2021 per le utenze relative
ad energia elettrica, acqua e gas.
Il richiedente è tenuto ad indicare nella domanda il codice IBAN del proprio conto corrente
bancario o postale per l’accredito del contributo se concesso.
Il fac simile del modello di domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio Protocollo o presso
l’Ufficio Politiche sociali ovvero scaricato dal sito istituzionale del Comune di Roccarainola
www.comune.roccarainola.na.it .
Tutte le dichiarazioni inserite in domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, soggette a
responsabilità, anche penale, di cui agli art. 75 e 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni
mendaci.
5 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
I contributi verranno assegnati, nei limiti delle risorse disponibili per ogni linea di intervento come
evidenziato al precedente punto 2, sulla base dei seguenti criteri:
NUCLEI FAMILIARI NON PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA E/O ALTRO
FORMA DI SOSTEGNO PUBBLICO
Linea di intervento: BUONI SPESA
 € 60,00 (euro sessanta/00) per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo
di € 300,00 (euro trecento/00) per nucleo familiare;
 Sarà operata una riduzione del valore fissato pari al 10% nel caso in cui non siano
sufficienti i fondi per coprire le richieste che perverranno;
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Linea di intervento: TARI
 Contributo pari al valore dell’importo da versare per gli anni 2020 e 2021 fino ad un
massimo di € 300,00 (euro trecento/00) per nucleo familiare, con effettuazione da parte
del Comune del discarico delle somme che saranno portate in compensazione a favore
dell’Ente.
Linea di intervento: UTENZE DOMESTICHE
 Contributo pari al valore da versare e comunque fino ad un massimo di euro 100,00
(euro cento/00) per sanare situazioni debitorie riferite alle utenze tra quelle relative a
energia elettrica, acqua e gas che vanno dal periodo 01/01/2021 al 13/12/2021.
NUCLEI FAMILIARI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA E/O ALTRO FORMA
DI SOSTEGNO PUBBLICO
Per questa categoria di nuclei familiari, ovvero percettori di Reddito di Cittadinanza, Reddito di
Inclusione, Reddito di Emergenza, Reddito di Pensione, Titolari di pensione/i, Bonus Regione
Campania, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni, Indennità Covid-19 in favore
di lavoratori agricoli, stagionali, del turismo, Bonus bebè, Premio alla nascita, possessori di social
card, viene prevista l’erogazione del solo contributo economico BUONI SPESA anche se in misura
ridotta, secondo il seguente criterio:
 numero 3 (tre) buoni spesa per il capo famiglia e n. 1 (uno) buono spesa per ogni altro
componente familiare per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza e/o altra
forma di sostegno pubblico fino ad € 500,00 (euro cinquecento/00);
 numero 2 (due) buoni spesa per il capo famiglia e n. 1 (uno) buono spesa per ogni altro
componente familiare per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza e/o altra
forma di sostegno pubblico da € 500,01 (euro cinquecento/01).
L’Ufficio Politiche sociali effettua l’istruttoria delle domande pervenute e formula la graduatoria in
ordine crescente di valore ISEE. In caso di ISEE di pari importo le domande verranno posizionate
secondo l’ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Ente.
I nuclei percettori di reddito di cittadinanza e/o altra forma di sostegno pubblico saranno collocati in
apposita diversa graduatoria in ordine crescente del valore ISEE.
Anche in questo caso, laddove vi siano ISEE di pari importo le domande verranno posizionate
secondo l’ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Ente.
I contributi saranno concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ogni linea di
intervento.
L’Ufficio Servizi Sociali procederà alla valutazione di tutte le domande pervenute e solo dopo
questa procedura saranno destinati e comunicati gli importi dovuti ai beneficiari.
Si fa presente che nel caso in cui si riscontri una morosità sulla TARI il richiedente autorizza gli
uffici comunali a compensare la somma dovuta al settore Tributi dell’ente.
Si precisa, per quanto riguarda i buoni spesa sarà possibile utilizzarli unicamente per l’acquisto di
prodotti alimentari, di prima necessità, farmaci (no creme anticellulite e prodotti cosmetici),
prodotti per la prima infanzia, esclusi tabacchi ed alcolici e prodotti di alta gastronomia, e solo
presso gli esercizi commerciali che avranno aderito all’iniziativa.
6 – CONTROLLI
Il Comune di Roccarainola in qualsiasi momento, anche successivamente all’erogazione del
beneficio, effettuerà i controlli, anche a campione, tesi a verificare il possesso dei requisiti richiesti
Comune di Roccarainola (Napoli)
80030 – via Roma, 9 – Tel. 0818293449 – Fax 0815118414
pec protocollo.roccarainola@pec.it – Partita IVA 01245581218

3

Comune di Roccarainola
Città Metropolitana di Napoli

oltre che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese ex art. 46 e 47 del
DPR 455/2000, formulate in sede di presentazione della domanda, sia in forma diretta sia mediante
l’ausilio diretto ed indiretto dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza.
7 – CAUSE DI ESCLUSIONE E DECADENZA
È ammesso al contributo solo un componente per nucleo familiare e pertanto saranno escluse
eventuali domande di altri componenti.
Il diritto al contributo decade nel caso di accertamento di dichiarazioni false o mendaci, perseguite
inoltre in sede penale e civile.
La decadenza del contributo opera con effetto retroattivo ed i destinatari saranno tenuti alla
restituzione degli importi eventualmente già percepiti.
8 – INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per informazioni ed assistenza è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche sociali, durante le ore di
apertura al pubblico.
Responsabile del procedimento: dott. Generoso D’Avanzo.
Il Sindaco
Giuseppe Russo
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