COMUNE DI AVEZZANO
Provincia dell’Aquila
Settore III – Servizi Sociali ed Educativi
Via Vidimari n° 36 – 67051 Avezzano (AQ) – tel. 0863/501323-377
PEC: comune.avezzano.aq@postecert.it

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI BUONI FORNITURA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI PRIMA
NECESSITA’ PER BAMBINI 0-36 MESI, PER GESTANTI, PADRI E MADRI SOLI CON FIGLI
FINO A 14 ANNI DI ETA, ’ A SOSTEGNO DELLA NATALITA’. - BUONI SPESA PER BAMBINI 036 MESI - BUONI SPESA PER GESTANTI E MADRI SOLE CON BAMBINI 0-36 MESI - BUONI
SPESA PER GESTANTI, PADRI O MADRI SOLI CON FIGLI FINO A 14 ANNI AZIONI INSERITE
NEL PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA ANNO 2019 CUP J31E1900012002 E
ANNO 2020 CUP J39G2000139002
PREMESSO CHE:
Il Piano regionale per la famiglia di cui alla L.R. n. 95/95 per le annualità 2019 e 2020 ha previsto,
l'individuazione e il finanziamento di una serie di interventi in favore delle famiglie, riguardanti, tra l'altro, la
realizzazione tramite l'Ambito Distrettuale Sociale n. 3 Comune di Avezzano delle seguenti azioni che sono
state oggetto di rimodulazione a seguito dell’emergenza Covid:
Azione 1) Concessione di buoni fornitura ai nuclei familiari con bambini 0-36 mesi, più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid e in stato di bisogno, per l’acquisto di beni di
prima necessità compresi gli indumenti per bambini 0-36 mesi (Azione inserita nel Piano Interventi
Regionali per la famiglia dell’anno 2019 confermata anche nel 2020).
Azione 2)“Per il mio bebè” . Concessione di buoni fornitura per acquisto di prodotti di prima necessità alle
gestanti e madri sole con uno o più minori di età compresa tra 0-36 mesi, in condizioni economiche disagiate
( Azione inserita nel Piano Interventi Regionali . per la famiglia dell’anno 2019)
Azione 2) E’prevista la concessione di buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità mirati al
sostegno economico in particolare dei nuclei familiari in cui è presente una gestante e/o un solo genitore con
figlio/a/i fino a 14 anni di età, in condizioni economiche disagiate e/o che si sono acuite a causa del Covid o
che sono sorte in conseguenza dell’epidemia ( Azione inserita nel Piano Interventi Regionali per la famiglia
dell’anno 2020).
Le predette azioni a sostegno della natalità hanno l’obiettivo generale di promuovere e garantire il benessere
e lo sviluppo dei minori, il sostegno e il ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavori e di
cura.
SI RENDE NOTO CHE
Viene emanato il presente avviso pubblico con scadenza il 11/09/2021 per l’individuazione delle famiglie
destinatarie dei buoni Voucher e dei Buoni Fornitura di cui alle sopra richiamate azioni a sostegno della
natalità inserite nei Piani Regionali di interventi a favore della famiglia per l’Anno 2019 e 2020:
Art 1 – Definizione
AZIONE 1: Buoni Spesa ( Piani Interventi Regionali per la famiglia 2019 e 2020): il buono spesa è un
contributo economico concesso dal Comune di Avezzano ECAD n.3 sotto forma di voucher spendibile
presso degli esercizi commerciali inseriti in un catalogo comunale e convenzionati con lo stesso Comune, per
permettere alle famiglie disagiate di acquistare beni di prima necessità per la cura e l’accudimento dei minori
dai 0 ai 3 anni. Rientrano in tale categoria l’acquisto di pannolini, latte, omogeneizzati, alimenti, altri
prodotti e indumenti specifici per la prima infanzia.
AZIONE 2:”Per il mio bebè” (Piano Interventi Regionali per la famiglia 2019):Il buono fornitura ,
assimilabile ai buoni spesa di cui all’ Azione 1 e spendibile presso gli esercizi commerciali convenzionati, è
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un contributo economico per l’ acquisto di beni di prima necessità, compresi gli indumenti, destinati o alle
gestanti e madri sole con figli minori da 0-3 anni in condizioni economiche disagiate.
AZIONE 2: (Piano Interventi Regionali per la famiglia 2020): E’ prevista la concessione di buoni spesa per
l’acquisto di beni di prima necessità mirati al sostegno economico in particolare di nuclei familiari in cui è
presente una gestante e/o un solo genitore con figlio/a/i fino a 14 anni di età, in condizioni economiche
disagiate e/o che si sono acuite a causa del Covid o che sono sorte in conseguenza dell’epidemia.
I fondi disponibili (cofinanziati dal Fondo Nazionale per la famiglia e Fondo regionale per la famiglia)
ammontano a:
- Euro 8.000,00 per l’Azione 1 dell’annualità 2019
- Euro 6.500,00 per l’azione 1 dell’annualità 2020
- Euro 7.100,00 per l’Azione 2 dell’annualità 2019
- Euro 6.500.00 per l’azione 2 dell’annualità 2020
L’importo complessivo massimo dei buoni spesa concesso a ciascuno nucleo familiare è di 600,000 euro.
Art. 2 Destinatari dei benefici e requisiti di accesso comuni a tutte le azioni: - Cittadinanza italiana o in uno
degli Stati membro dell’Unione Europea o di una Nazione non facente parte dell’Unione Europea titolare di
permesso di soggiorno di durata non inferiore a tre anni, come previsto dall’art. 41 D. Lgs. 25/07/1998 n. 286
e successive modifiche ed integrazioni;
- residenza nel Comune di Avezzano;
- reddito ISEE del nucleo familiare anagrafico non superiore a 8.000,00 euro, in corso di validità.
- una percentuale del 30% delle risorse disponibili viene riservata ai soggetti in grave difficoltà
economica in possesso di un reddito ISEE del nucleo familiare anagrafico non superiore a 35.000,00
euro che presentino un’autocertificazione (ALLEGATO B) nella quale dichiarino di avere subito in
ragione dell’emergenza COVID_19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel
periodo marzo-maggio 2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Le risorse economiche
dedicate ai i nuclei familiari di cui al precedente comma che rimangono inutilizzate saranno ripartite
tra gli altri nuclei familiari in graduatoria.
- non essere stati beneficiari, quale nucleo familiare, per il corrente anno, della fruizione degli stessi servizi
e/o con le medesime modalità (buoni o voucher) finanziati con risorse pubbliche;
- presenza nel nucleo familiare:
□ per l’Azione 1 annualità 2019 e 2020: di uno o più minori da 0-36 mesi;
□ per l’Azione 2 annualità 2019: di gestante con data presunta del parto prevista entro il mese di gennaio
2022; padri o madri soli con figli do 0 a 3 anni.
□ per l’Azione 2 annualità 2020: di gestanti e/o un solo genitore con figlio/a/i fino a 14 anni di età in
condizioni economiche disagiate e/o che si sono acuite a causa del Covid o che sono sorte in conseguenza
dell’epidemia.
L’assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà l’inammissibilità della domanda.
I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. Qualsiasi successiva
variazione degli stessi deve essere comunicata entro 10 giorni al Comune di Avezzano, settore Servizi
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Sociali, al fine di consentire la verifica della sussistenza dei presupposti per mantenere lo status di
beneficiario.
E’ consentita l’istanza di adesione al presente avviso soltanto per una delle azioni contemplate nell’Art.
1 di questo stesso avviso
Art 3 Verifica dell’ammissibilità e predisposizione della graduatoria
Le richieste di contributo saranno ritenute ammissibili se:
- presentate dai nuclei familiari in possesso dei requisiti di accesso;
- pervenute entro la data di scadenza e secondo le modalità indicate nel presente avviso;
- corredate di tutta la documentazione necessaria richiesta fermo restando la possibilità del competente
ufficio di ricorrere allo strumento del soccorso istruttorio.
Saranno formulate 3 distinte graduatorie: la prima per le Azioni 1 dei Piani di intervento regionali per la
famiglia del 2019 e del 2020); la seconda per l’ Azione 2 dei Piani.di intervento Regionale della famiglia del
2019 e la terza per l’Azione 2 del Piano Interventi Regionali per la Famiglia del 2020.
La posizione in ciascuna graduatoria dei soggetti ammessi sarà determinata sulla base del valore I.S.E.E. del
nucleo familiare anagrafico del richiedente e, a parità di ISEE , sarà data precedenza ai nuclei familiari con
un solo genitore; in caso di ulteriore parità la precedenza sarà determinata secondo l’ordine di acquisizione al
protocollo del Comune della domanda.
A seguito dell’approvazione della graduatoria, i nuclei beneficiari potranno essere convocati per sostenere un
colloquio con il Servizio Sociale Professionale dell’Ente, al fine della redazione di un progetto
individualizzato nonché per la verifica del corretto utilizzo dei buoni fornitura.
E’ necessario presentare la domanda utilizzando il modello allegato
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune criptando i dati personale dei beneficiari
per motivi di riservatezza.

Art. 5 Condizioni per l’utilizzo dei buoni fornitura. Cessazione. Sospensione
Il buono non è trasferibile né cedibile a persone diverse dal beneficiario, né in alcun modo, monetizzabile.
Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche parziale, di prestazioni non usufruite o non
usufruite integralmente. L’acquisto di materiale ludico è consentito per una quota non superiore al 10% del
totale valore dei voucher attribuiti.
La decadenza dal diritto all’assegnazione del buono potrà avvenire per le seguenti motivazioni: -perdita dei
requisiti di accesso;
- rinuncia scritta da parte della famiglia richiedente;
- trasferimento della residenza in altro Comune;
- dichiarazioni false risultate dai controlli sulla documentazione presentata.
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Art 6 Modalità e Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 11/09/2021 (farà fede il timbro di arrivo del
protocollo) con una delle seguenti modalità :
Modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno fare richiesta utilizzando la modulistica
appositamente predisposta dall’Ufficio (ALL. A e B se ne ricorrono le condizioni ) e disponibile sul sito
www.comune.avezzano.aq.it oppure possono essere ritirati presso lo sportello di Segretariato Sociale, Via
Vezzia 32/A nei giorni di Lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e giovedì dalle ore 15,00
alle ore 17,00
Le domande devono prevenire al protocollo dell’Ente entro le 12,00 del 11.09.2021 pena esclusione,
nelle seguenti modalità:
- a mano in busta chiusa, riportante sul frontespizio la dicitura “- Avviso Pubblico per l’erogazione di buoni
fornitura per l’acquisto di prodotti di prima necessita’ per bambini 0-36 mesi, per gestanti, padri e madri soli
con figli fino a 14 anni di eta” indirizzata all’ Ufficio Protocollo del Comune di Avezzano -Settore III
Servizio Sociale- P.zza della Repubblica, 8 -67051 Avezzano
- mediante pec al seguente indirizzo: comune.avezzano.aq@postecert.it specificando l’Ufficio di
Destinazione Settore III- Servizio Sociale con oggetto “ Avviso Pubblico per l’erogazione di buoni fornitura
per l’acquisto di prodotti di prima necessita’ per bambini 0-36 mesi, per gestanti, padri e madri soli con figli
fino a 14 anni di eta”.
-tramite raccomandata o a mezzo agenzia di recapito autorizzata, indirizzata all’Ufficio all’ Ufficio
Protocollo del Comune di Avezzano -Settore III Servizio Sociale- P.zza della Repubblica, 8 -67051
Avezzano- riportante sul frontespizio la dicitura “- Avviso Pubblico per l’erogazione di buoni fornitura per
l’acquisto di prodotti di prima necessita’ per bambini 0-36 mesi, per gestanti, padri e madri soli con figli fino
a 14 anni di eta”.
In ogni caso farà fede il timbro di ricevimento apposto dal protocollo dell’Ente. La graduatoria sarà
pubblicata sul sito istituzionale del Comune www.comune.avezzano.aq.it criptando i dati personali dei
soggetti ammessi al beneficio.
Le informazioni potranno essere richieste al Segretariato sociale tel 0863/501377 Signora Cristina Ria
oppure tel .0863/501323 Signora Vincenzina Franchi.
Documentazione da allegare alla domanda
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena esclusione:
- copia documento d’identità del richiedente in corso di validità;
- copia di permesso di soggiorno, in caso di cittadini extracomunitari;
- dichiarazione del ginecologo della data presunta del parto (solo per le gestanti)
Controlli
Ai sensi di quando previsto all’art.71 del D.P.R.445/2000, l’Amministrazione provvederà ad effettuare,
anche tramite la tecnica del campionamento, idonei controlli sulle stesse. In caso di dichiarazioni mendaci,
esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto dall’art.76 del
D.P.R.445/2000. Ferma restando la responsabilità penale, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento dell’UE n°679/2016, relativo alla protezione dei dati
personali.
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di
Avezzano nel rispetto del Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 per il periodo necessario allo sviluppo dell’
attività amministrativa correlata. I dati raccolti verranno consegnati per un periodo massimo di 5 anni.
I dati personali in questione saranno trattati:
•

su supporti cartacei o informatici/telematici;

•

da soggetti autorizzati al trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avezzano. - comune.avezzano.aq@postecert.it.
Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Danilo Simone (Decreto del Sindaco n.18 del 31/05/2021)
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del settore Servizi socio Educativi Dott.ssa Laura Ottavi.
Le incaricate del trattamento sono il Capo Servizio del Settore Sociale D.ssa Stefania Di Genova, la Sig.ra
Ria Cristina , responsabile dell’Ufficio Segretariato Sociale.- cria@comune.avezzano.aq.it, la signora
Vincenzina Franchi, vfranchi@comune.avezzano.aq.it
Il diritto di accesso dell’interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e
altri diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento UE n° 679/2016.
L’interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali,
all’autorità del Garante Privacy..
Il sottoscritto dichiara di acconsentire volutamente ed espressamente al trattamento dei dati innanzi riportati
per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.
Il Dirigente

Il Vicesindaco Assessore alle Politiche sociali

F.to Dott.ssa Maria Laura Ottavi

F.to Dott. Domenico Di Berardino

