
 

Comune  di  Santa Maria la Fossa 

Provincia di Caserta 
PIAZZA EUROPA, 4  - 81050 CENTRALINO  0823 993280  -  PEC:  PROTOCOLLO.SANTAMARIALAFOSSA@ASMEPEC.IT 

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 80005850617 

 

IV AVVISO PUBBLICO 

 

REDISTRIBUZIONE DI “BUONI SPESA” RESIDUI PER I 

BENEFICIARI INSERITI NELLE PRECEDENTI GRADUATORIE 

FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI PER 

ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA 

NECESSITA’ - EMERGENZA COVID-19 – SCADENZA 20.04.2021 

ore 12.00 
 

L’Amministrazione Comunale avvisa, ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e dell’art. 2 del D.L. 23/11/2020 n. 154 e della delibera di Giunta Comunale 

n. 67 del 09.12.2020, la cittadinanza che è stata rinnovata ulteriormente  la misura finalizzata a sostenere con 

Buoni Spesa l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità in via prioritaria per le famiglie in gravi 

difficoltà economiche a seguito di Emergenza COVID-19 ed in stato di bisogno al fine di soddisfare le 

necessità più urgenti ed essenziali. 

 

VISTO l’art. 2 del Dl 23 novembre n. 154 “ristori ter”; 
 

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 43 del 30.03.2021; 

 

RILEVATO che l'importo suddetto è stato ripartito tra i beneficiari a seguito di 3 (tre) avvisi pubblici e 

determinazione di  approvazione elenco domande  sulla base di quanto stabilito con Delibera di Giunta n.24 

del 02.04.2020; 

 

APPURATO che al Comune di Santa Maria La Fossa ha assegnato l'importo con ultima determinazione n. 

del 08.04.2021 ha erogato n.75  buoni corrispondenti ad importo complessivo in favore dei n.9 beneficiari 

con esito positivo di € 1785.00; 

 

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della summenzionata Ordinanza, ciascun Comune è 

autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) di buoni spesa 

utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato 

da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

 

ATTESO che, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della succitata Ordinanza, l'Ufficio Settore Servizi Sociali di 

ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti 

agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di 

bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di 

sostegno pubblico; 

 

mailto:protocollo.santamarialafossa@asmepec.it


RITENUTO procedere a garantire l'individuazione dei beneficiari sulla base di criteri predeterminati e non 

arbitrari, pur nella necessità di garantire margini di flessibilità connessi alle specifiche e concrete peculiarità 

dei singoli casi; 

 

CONSIDERATO la determina del Resp.le del Settore Affari Generali n. 105 del 01.04.2021 è stato adottato   

il terzo avviso pubblico per l'individuazione dei nuclei familiari in particolare condizione di disagio 

economico derivante dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19; 

 

CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione comunale di intervenire ancora una volta a sostegno 

delle persone e delle famiglie residenti nel Comune di Santa Maria La Fossa che si trovano in condizioni di 

difficoltà socio-economiche a causa della pandemia; 

      RENDE NOTO  

 

che in virtù di un avanzo di circa euro 4.197,98 è stato deciso di riassegnare una quota di credito sotto forma 

di buoni di €25.00 caduno, seppure minima, a tutti coloro che, a far data dal 10 aprile, previa adesione e/ 

autocertificazione,  hanno già ottenuto il riconoscimento del beneficio. 

 

La ridistribuzione, avverrà in parti uguali, e sulla base delle domande presentate fino alla erogazione  della 

somma residua, pertanto, la stessa verrà ripartita  proporzionalmente in base numero di domande 

regolarmente idonee e presentate al protocollo dell’Ente nei termini stabiliti. 

 

Si precisa che in riferimento alla validità dei buoni spesa per beni alimentari e di prima necessità in favore di 

coloro che sono stati colpiti dagli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 (secondo OCDPC n. 

658/2020 e D.L. n. 154 del 23/11/2020), si COMUNICA che la spendibilità degli stessi, con scadenza fissata 

al 31.05.2021. 

 

Le domande, potranno essere presentate in carta semplice e/o mediante l'utilizzo di apposito modello di 

autocertificazione debitamente compilato in ogni sua parte, corredato di copia del documento di identità del 

sottoscrittore (a pena di esclusione) contente adesione,  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 

aprile 2021, e con pec al sito del protocollo dell’Ente: 

protocollo.santamarialafossa@asmepec.it (modalità, questa, da preferire dato il particolare 

momento di criticità legato alla pandemia che limita gli spostamenti) o comunque entro lo stesso termine le 

stesse potranno essere consegnate a mani, previo appuntamento telefonico.  

Il modello è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Santa Maria La Fossa. 

L’omessa sottoscrizione dell’adesione e autocertificazione nonché la omessa allegazione della copia del 

documento di riconoscimento dello stesso comporteranno l’esclusione della domanda. 

DA PRECISARE, altresì che, per soggetti ammessi si intende, sempre e solo un soggetto beneficiario che 

presenta la domanda unitamente ai suoi componenti familiari (nucleo familiare). Nell’ipotesi in cui il 

medesimo soggetto o diversi soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare presentino più domande, il 

Comune riterrà valida solamente l’ultima istanza presentata, considerando invalide quelle precedenti, ed in 

ogni caso riterrà valida tra le predette istante presentate quella avanzata nei termini assegnati dal bando. 

Il Comune di Santa Maria La Fossa non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o 

disguidi non imputabili a colpa della stessa Amministrazione. 

 

REVOCA DEL BENEFICIO:  

Il Responsabile del Procedimento provvede alla revoca del beneficio in caso di :  

- accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di attivazione 

 - eventuale rinuncia volontaria da parte dei richiedenti;  

- accertato utilizzo improprio dei buoni spesa;  

 

VERIFICHE: 

Saranno eseguiti controlli a campione e/o diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal 

richiedente da parte della GUARDIA DI FINANZA c/o Istituti di credito e altri intermediari finanziari che 

gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli artt. 4 comma 2 del D. Lgs 31.03.1998 n. l09 e art. 6 - 

comma 3- del DPCM 7.05.1999 n. 221 e ss.mm.  



Contestualmente all’accettazione della domanda, il competente Ufficio Comunale provvederà a verificare 

l’attendibilità dell’autocertificazione e a richiedere eventualmente documentazione integrativa, qualora da 

controlli effettuati, emergano discordanze con le dichiarazioni rese nella domanda o comunque atta a 

comprovare le circostanze dichiarate nella domanda stessa. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la 

facoltà di erogare il contributo in seguito alla sola verifica formale delle istanze presentate e, 

successivamente all’erogazione, di eseguire i controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari attraverso la 

consultazione delle banche dati in proprio possesso e/o avvalendoli di quelle dell’Agenzia delle Entrare e/o 

dell’INPS, fatta salva la segnalazione alla Guardia di Finanza dei soggetti le cui dichiarazioni appaiono 

evidentemente discordanti e/o contraddittorie. 

Nell’ipotesi in cui emergerà la insussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio del 

contributo, il Comune darà corso alle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite dal 

beneficiario ed a deferire lo stesso alle competenti Autorità Giudiziarie in caso di dichiarazioni mendaci rese 

all’Amministrazione. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.)  

Si informa che:  

- i dati fomiti saranno trattati dal Comune di Santa Maria La Fossa, esclusivamente per le finalità previste dal 

presente avviso;  

- la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; - il conferimento 

dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe inficiare la partecipazione 

all'avviso pubblico; - i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal G.D.P.R. e diffusi in forma anonima 

sul sito internet dell’Amministrazione comunale secondo le norme regolanti la pubblicità degli atti 

amministrativi e per assicurare pubblicità agli esiti finali delle procedure amministrative di selezione;  

- il titolare del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa al quale è presentata richiesta di 

partecipazione.  

Dalla Residenza comunale, 09.04.2021 

      IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

              Avv. Anna Ciancio 

 

 


