PROVINCIA DI AVELLINO
Prot. n. 1323
AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER
LE UTENZE DOMESTICHE E PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE QUALI MISURE URGENTI
CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID – 19
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
Richiamata la delibera di G. C. n. 16 del 02-03-2022 ad oggetto “Fondi emergenza Covid anno 2020 - 2021
provvedimenti”;
Vista la determinazione n. 66 R. G. del 09-04-2022 con cui è stato approvato lo schema di avviso pubblico;

RENDE NOTO
Ai sensi dell’art. 53, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 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 per effetto dell’assegnazione di risorse per solidarietà alimentare in
attuazione dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e atti
ulteriori e conseguenziali è indetto un avviso pubblico per la concessione di contributi economici
finalizzati alla copertura, anche parziale, delle spese relative alle utenze domestiche di elettricità e acqua,
riferite all’abitazione di residenza sita nel territorio comunale, nonché per la concessione dei contributi di
sostegno alimentare mediante buoni multispesa per acquistare generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti in apposito elenco comunale adeguatamente pubblicizzato.
Con il presente avviso pubblico il Comune di TREVICO intende concedere contributi economici per il
pagamento delle utenze domestiche di elettricità e acqua, riferite all’abitazione di residenza sita nel territorio
comunale, nonché contributi di sostegno alimentare mediante buoni multispesa per acquistare generi
alimentari e di prima necessità.
1. FINALITÀ
Il presente avviso pubblico disciplina la concessione dei contributi economici suddetti, differenziati in base
al valore dell’ISEE, a sostegno dei nuclei familiari che versano in stato di difficoltà economica.
2. RISORSE STANZIATE
I contributi sono assegnati sino a concorrenza delle risorse economiche stanziate al bilancio dell’Ente ai fini
del presente intervento e precisamente:
Fino all’importo di € 5.650,00 per contributi di sostegno alimentare mediante buoni multi spesa;
Fino all’importo di € 14.523,00 per contributi economici finalizzati alla copertura, anche parziale,
delle spese relative alle utenze domestiche di elettricità e acqua, riferiti all’abitazione di residenza
sita nel territorio comunale.
Il contributo concesso, determinato sulla base del finanziamento complessivo a disposizione
dell’Amministrazione Comunale, sarà erogato secondo le modalità definite al punto 5 dal presente atto.
3. REQUISITI D’ACCESSO
I requisiti per l’accesso al presente avviso devono essere posseduti dal richiedente, nonché da tutti i
membri del suo nucleo familiare anagrafico:
a) già seguiti dai Servizi sociali, per i quali si ravvisano motivate esigenze della concessione del buono
spesa, anche già assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico (nuclei familiari di cui
facciano parte minori; nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non
poter soddisfare i bisogni primari dei minori; presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti
associate a disagio economico; nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una
situazione di disagio socioeconomico; donne vittime di violenza, anziani soli e/o con disabilità,
persone senza dimora);
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b) che sebbene non siano già in carico ai servizi sociali, si trovino a non avere risorse economiche
disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità, riconducibili ad esempio a
casistiche quali: persone che non sono titolari di alcun reddito; nuclei familiari monoreddito il cui
titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al
trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L.18/2020 (Cassa integrazione), o il datore di lavoro
abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;
nuclei familiari con redditi unicamente o prevalentemente da lavoro stagionale nel corso del 2020 ed
eventualmente beneficiari di Naspi; Soggetti indicati dai servizi sociali, anche per mezzo di relazione
sintetica o elenchi, per i quali risultino motivate necessità o ragioni per la concessione del beneficio; in
via residuale, nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di Cittadinanza, sulla base
dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi, con priorità per chi
fruisce di un minore beneficio.
c) Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 40, comma 6, dello stesso D. Lgs. 286/1998. In caso di permesso di soggiorno scaduto,
è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata domanda di rinnovo; in tal caso
dovrà essere allegata copia della ricevuta del relativo pagamento effettuato;
d) Residenza anagrafica nel territorio comunale di Trevico da almeno sei mesi dalla data dell’avviso;
e) Attestazione I.S.E.E. in corso di validità, inferiore o uguale ad € 13.300,00 (euro
tredicimilatrecento/00). Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello "ORDINARIO" per le
prestazioni sociali agevolate, oppure “CORRENTE”, risultante dalla dichiarazione da allegare alla
domanda.
Tutti i requisiti sopra elencati alle lettere a), b), c), d), e) devono essere posseduti alla data di scadenza del
presente avviso pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di partecipazione al presente avviso pubblico deve essere presentata al Comune di Trevico
preferibilmente in modo telematico, ovvero direttamente presso l’ufficio protocollo negli orari di
apertura al pubblico, compilando ed inviando, all’indirizzo email PEC segreteria@comune.trevico.av.it
l’apposito modulo allegato al presente avviso e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Il modulo deve essere debitamente compilato, sottoscritto e corredato dalla documentazione dallo stesso
richiesta.
Ai fini dell’ammissione al beneficio la richiesta deve essere presentata

entro le ore 13:00 del 20-04-2022
Al momento della ricezione al protocollo comunale della domanda di partecipazione, si genera un
numero protocollo e/o di assegnazione alla domanda medesima. Detto numero dovrà essere ricordato e
conservato dal richiedente in quanto esso identifica la propria domanda e, a mezzo dello stesso, potrà
conoscere l’esito del prosieguo del procedimento.
Il Comune non assume responsabilità alcuna per la mancata trasmissione telematica della domanda
dovuta a cause non imputabili ai propri sistemi informatici, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà subito denunciato nelle
sedi competenti.
Non saranno valutate le domande presentate fuori termine.
5. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRIBUTO E DI
LIQUIDAZIONE DELLO STESSO
A) Oggetto del contributo:
Il contributo attivabile consisterà nell’erogazione:
1) buoni spesa personali, cumulabili, non trasferibili e non convertibili in denaro, utilizzabili per l’acquisto di
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generi alimentari, farmaceutici e comunque beni di prima necessità presso esercizi convenzionati;
2) di un importo a rimborso della spesa sostenuta per il pagamento delle utenze (acqua e luce) in ragione del
minimo 50% dei pagamenti effettuati, compresi nel periodo dal 01-01-2021 al 31-12-2021, da presentare
all’Ente;
B) Caratteristiche e misura del beneficio:
L’importo massimo €. 600,00, lettera A), punto1), del contributo è determinato come indicato nel prospetto
che segue, proporzionalmente all’indicatore ISEE del richiedente:
ISEE

CONTRIBUTO MASSIMO TEORICO
RICONOSCIBILE

da € 0 a € 6.000,00

€ 200,00 per ogni componente il N. F

da € 6.000,01 a € 9.360,00

€ 150,00 per ogni componente il N. F

Da 9.360,01 a 13.300,00

€ 100,00 per ogni componente il N. F

L’importo massimo concedibile, cumulabile per entrambe le utenze, lettera A), punto 2), potrà essere
concesso nella misura di €. 250,00.
Il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo
familiare, nei limiti delle risorse disponibili;
L’ufficio dei Servizi sociali effettua l’istruttoria delle domande pervenute anche richiedendo eventuali
integrazioni ritenute necessarie, le quali dovranno essere fornite improrogabilmente, pena l’esclusione, entro
i successivi 5 giorni.
Al termine dell’istruttoria viene formulata la graduatoria provvisoria, in ordine crescente di valore ISEE.
In caso di ISEE di pari importo le domande verranno posizionate secondo l’ordine di arrivo al Protocollo
dell’Ente.
I nuclei percettori di reddito di cittadinanza saranno collocati in fondo alla graduatoria nella fascia ISEE di
riferimento.
Le risorse saranno assegnate rispettando l’ordine della graduatoria suddetta sino ad esaurimento delle
disponibilità e pertanto sino al raggiungimento degli importi innanzi indicati che si riportano nuovamente di
seguito:
1) Fino all’importo di € 5.650,00 per contributi di sostegno alimentare mediante buoni multi spesa;
2) Fino all’importo di € 14.523,00 per contributi economici finalizzati alla copertura, anche parziale,
delle spese relative alle utenze domestiche di elettricità e acqua riferite all’abitazione di residenza sita
nel territorio comunale.
Gli importi dei contributi di cui ai punti 1) e 2) sono cumulabili tra loro.
Ciascun richiedente può presentare domanda, avendone titolo, sia per accedere ai contributi di sostegno
alimentare mediante buoni multi spesa (modello domanda allegato B) sia per accedere ai contributi
economici finalizzati alla copertura, anche parziale, delle spese relative alle utenze domestiche di elettricità e
acqua (modello domanda allegato C).
Gli elenchi provvisori, dopo l’approvazione, sono affissi all’Albo Pretorio online per 5 giorni
consecutivi, con anonimizzazione dei dati personali.
I richiedenti le cui istanze siano state rigettate saranno raggiunti da apposita comunicazione alla casella
di posta elettronica indicata dall’interessato nel modulo di richiesta ovvero tramite raccomandata. Nella
comunicazione saranno indicate le motivazioni del diniego.
Nei cinque giorni successivi alla ricezione delle comunicazioni, gli esclusi potranno produrre le proprie
deduzioni. Scaduto il termine, il Comune, esaminate le opposizioni, formula la graduatoria definitiva, che
viene pubblicata all’Albo Pretorio online.
Detta graduatoria potrà, pertanto, includere persone
originariamente escluse, ove risultino ricevibili i rilievi mossi, con l’effetto dell’esclusione di coloro che
erano stati inclusi in via provvisoria. Il soggetto che si colloca all’ultimo posto degli ammessi al contributo,
sempre sulla base delle risorse assegnate, sarà destinatario della somma residua ove essa risulti inferiore al
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contributo teorico spettante.
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, per ottenere il pagamento del
contributo richiesto in fase di presentazione della domanda, gli assegnatari dovranno presentare all’Ente,
ENTRO IL TERMINE INDICATO NEL MEDESIMO AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA, copia di fatture pagate per le utenze elettriche e acqua dell’immobile di residenza, in
ragione del minimo 50% dei pagamenti effettuati, compresi nel periodo dal 01-01-2021 al 31-12-2021.
Coloro che sono risultati assegnatari di contributi di sostegno alimentare saranno contattati mediante
avviso in ordine alla data in cui si procederà alla consegna dei buoni multispesa per acquistare generi
alimentari presso gli esercizi commerciali all’uopo convenzionati.
Per gli altri richiedenti, il contributo si intenderà concesso in via prioritaria per utenze domestiche.
In mancanza di produzione di adeguata documentazione delle spese sostenute, il beneficio verrà
revocato con conseguente scorrimento della graduatoria degli assegnatari. In caso d produzione di
documentazione che “copre” solo parte del contributo assegnato, si procederà al riproporzionamento dello
stesso, rendendo disponibili risorse utilizzabili e facendo scorrere la graduatoria sempre applicando i criteri
suddetti.
La liquidazione del contributo è effettuata ai beneficiari mediante accredito sull’Iban indicato in sede
di presentazione dell’istanza dal richiedente, ovvero con emissione di mandato di pagamento da riscuotere
direttamente presso la Tesoreria dell’Ente: Banca Popolare di Milano con sportello nel Comune di
Lacedonia (AV).
6. CONTROLLI
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s. m. i, in sede d’istruttoria, il Comune potrà chiedere il rilascio o
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni,
nonché ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati
dichiarati, oltreché finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità.
Il richiedente dichiarerà, nella compilazione del modulo di domanda, di essere consapevole delle
responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per
dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi e di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R.
n. 445/00.
Potranno essere trasmesse al Comando della Guardia di Finanza competente le domande accolte e
finanziate riportanti elementi di criticità, per lo svolgimento di controlli formali e sostanziali sulle
dichiarazioni effettuate.
7. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni agli interessati successive alla richiesta di partecipazione al presente avviso
pubblico sono effettuate alla casella di posta elettronica dallo stesso interessato indicata nel modulo di
richiesta, il cui controllo e ricezione è di esclusiva responsabilità dell'interessato stesso, ovvero a mezzo di
raccomandata per coloro che non dispongono di un indirizzo di posta elettronica.
8. PRIVACY
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati” (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, si precisa che:
a) il Titolare del trattamento è il Comune di Trevico, con sede alla Via N. Petrilli. n. 5, 83058 Trevico
(AV), tel. 082796014, pec:
segreteria@pec.comune.trevico.av.it,
sito
istituzionale
www.comune.trevico.av.it; Rappresentante legale - Sindaco Dott. Nicolino Rossi;
a) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (DPO) è Di Pietro Fabio, pec:
segreteria@pec.comune.trevico.av.it
b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all’avviso
pubblico e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;

c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati
i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
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d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Trevico coinvolti
nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre,
potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell’autorità
giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi,
eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;

f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa;

g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in
Piazza Venezia n. 11 - 00187, Roma - Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57,
paragrafo 1, lettera f), del citato GDPR.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il dipendente comunale - in convenzione - Rollo Gerardo, raggiungibile
ai seguenti contatti: pec: segreteria@pec.comune.trevico.av.it mail: pm@comune.trevico.av.it tel.
082796014, int. 8, in orario d’ufficio.
10. NOTE DI CHIUSURA
Si specifica che:
il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese per le utenze per le
quali si richiede il sostegno economico;
non è possibile presentare la medesima richiesta di contributo da parte di altri membri del nucleo
familiare;
la domanda può essere presentata per ogni singolo contributo cumulabili tra loro.
Trevico, 09-04-2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
- Avv. Gerardo Rauseo* * Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. P. R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs n° 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa.
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