
COMUNE DI BENEVENTO
Settore Servizi al Cittadino

VII° Avviso VOUCHER SOCIALI – EMERGENZA COVID - 19

Erogazione voucher sociali per acquisto di generi alimentari e prodotti di prima
necessità per persone in difficoltà 

(approvato con determina dirigenziale Reg.Gen. n.  518 del 12/05/2022)

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino

Premesso che: 

- l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti con-

nesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai Comuni l’adozione

di misure urgenti di solidarietà alimentare. 

- a tal fine viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni

di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del de-

creto legge.

- già con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020

era stato erogato il primo fondo da 400 milioni ai Comuni per tali esigenze. 

- con nota ANCI sono state fornite le indicazioni attuative agli Enti Locali prevedendo che la com-

petenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è attribuita

all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune che individua la platea tra i nuclei familiari più

esposti  agli effetti  economici derivanti  dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra

quelli in stato di bisogno, dando priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei,

Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello

locale o regionale) con ciò  non escludendo che le risorse possano essere attribuite anche a percetto-

ri di altre forme di sostegno pubblico al reddito.

Atteso che tale misura si è resa necessaria per prevenire e frenare l’insorgenza di una vera e propria

emergenza sociale derivante dalle oggettive difficoltà a reperire risorse e beni di prima necessità da

parte di un’ampia fascia di popolazione, su tutto il territorio nazionale, dopo le misure restrittive

adottate, nelle scorse settimane dal Governo, per contrastare la diffusione dell’epidemia.



Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del giorno 25.03.2022 con la quale si
stabiliva di approvare il Piano di Sostegno Economico per i nuclei familiari residenti nel ter-
ritorio di Benevento – annualità 2022;

Tutto ciò premesso si

AVVISA

Art. 1 - Finalità dell’intervento

Il Comune di Benevento per contrastare l’insorgenza di queste nuove povertà ed aiutare i cittadini
in  difficoltà  intende proseguire  nell’erogazione  di  voucher  per  l’acquisto  di generi  alimentari  e
prodotti di prima necessità da spendere nei vari negozi e supermercati che hanno manifestato la loro
disponibilità a realizzare questa particolare quanto inedita procedura.  

Art. 2- Destinatari 

Il presente Avviso è rivolto a tutti i cittadini residenti nella città di Benevento che versano in uno
stato di necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per l’emergenza epidemiologica
e sono carenti di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di prima necessità.

Possono inoltrare domanda:

1) i nuclei familiari con componenti che non stiano già usufruendo di altre forme di sostegno
pubblico attivate a seguito dell’Emergenza COVID e, precisamente:

-  persone sole che non siano assegnatarie  di  sostegno pubblico (RdC, Rei,  Naspi,  indennità  di
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale,
altri aiuti COVID) e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore a  € 400 lorde
mensili;

- nuclei familiari con n. 2 componenti, che non siano assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei,
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale, altri aiuti COVID) e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore
a € 500 lorde mensili;

- nuclei familiari con n. 3 componenti, che non siano assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei,
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale, altri aiuti COVID) e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore
a € 600 lorde mensili;

- nuclei familiari con n. 4 componenti, che non siano assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei,
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale) e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore a  € 750 lorde
mensili;



-  nuclei familiari  con n. 5 o più componenti,  che non siano assegnatari  di sostegno pubblico
(RdC,  Rei,  Naspi,  indennità  di  mobilità,  cassa  integrazione  guadagni,  altre  forme  di  sostegno
previste a livello locale o regionale) e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore a
€ 1.000 lorde mensili;

I predetti soggetti dovranno inoltre dichiarare di:

-  non possedere, liquidità su C/C postale e/o bancario o su libretti postali superiore ad € 3.000,00
riferita  all’intero  nucleo  familiare,  allegando  obbligatoriamente  il  relativo  saldo  alla  data  del
30/04/2022;

-  avere un ISEE ordinario/corrente, in corso di validità, non superiore ad € 10.000,00;

- di essere/non essere percettori del reddito di cittadinanza; 

- non essere titolari di partita IVA già beneficiari di altre forme di sostegno pubblico;

I predetti requisiti debbono essere posseduti cumulativamente.

Si precisa altresì che tutte le domande ammesse al beneficio saranno sottoposte a controllo da parte
della Guardia di Finanza analogamente a quanto accaduto in occasione delle precedenti erogazioni.

A tal fine è preclusa la partecipazione al presente Avviso per i nuclei familiari per i quali a seguito
di controlli da parte della Guardia di Finanza è stato accertato il rilascio di false dichiarazioni in
relazione ai precedenti Avvisi e non abbiano proceduto alla restituzione delle somme indebitamente
percepite.

Art. 3 - Modalità di individuazione dei beneficiari

I  cittadini  che  presentano  i  requisiti  di  cui  al  precedente  art.  2  possono  inoltrare  istanza,
esclusivamente  on line,  scaricabile  liberamente  da  internet tramite  i  motori  di  ricercaGoogle
Chrome  o  Microsoft  Edge  (escludendo  internet  explorer)   all’  indirizzo  della  piattaforma
SiVoucher: https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesaspid_login.php)  alla  sezione  “Fai
domanda-Menù a tendina: "BENEVENTO Buoni Spesa Maggio 2022 oppure  accedendo  alle
Area tematica del sito web del Comune di Benevento nella sezione “Sostegno Sociale”all’apposito
link “Domanda on line Voucher Sociali”.

L’accesso alla  domanda sarà consentito esclusivamente  con il  sistema pubblico  di  identità
digitale (SPID).

Le  domande  potranno  essere  presentate  a  partire  dal  23/05/2022 e  sino  alla  mezzanotte  del
30/06/2022. 

Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente:

1) saldo estratto C/C postale e/o bancario o di libretti postali riferito all’intero nucleo familiare  
alla data del   30 aprile 2022  

2) per i percettori del RDC  estratto conto del saldo del C/C postale o bancario da cui risulta
l’importo a tale titolo percepito.

3) ISEE ordinario/corrente in corso di validità.

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesaspid_login.php


Art. 4 - Criteri di valutazione della richiesta 

Saranno prese in considerazione tutte le istanze in possesso dei requisiti  sino a concorrenza dei
fondi resi disponibili dal DL n154 del 2020. Qualora residuino risorse le stesse saranno destinate a
finanziare la stessa misura. 

Art. 5 – Importo 

L’importo del voucher da erogare sarà stabilito secondo i seguenti criteri:  

1 Una persona  € 200,00
2 Due persone  € 300,00 
3 Tre persone   € 350,00 
4 Quattro persone  € 400,00.
5 Cinque o più persone € 450,00

Art.6 -Ammissione al beneficio

Verranno ammessi al beneficio tutti coloro in possesso dei prescritti  requisiti fino a concorrenza
delle risorse disponibili. A tal fine l’Ufficio Servizi Sociali procederà ad una sommaria verifica man
mano che perverranno le domande sulla piattaforma elettronica ed ammetterà al beneficio gli aventi
diritto.  I Voucher Sociali (Buoni spesa) saranno assegnati a far data dal 10.06.2022, secondo
l’ordine di trattazione delle pratiche. 

L’elenco dei beneficiari sarà in seguito approvato con determina del Dirigente del Settore Servizi al
Cittadino  e  pubblicato  sul  sito  web dell’Ente  nella  sezione  dedicata. Il  presente avviso non è
incompatibile  con  “L’AVVISO  PUBBLICO  EMERGENZA  COVID-19  CONTRIBUTO
ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE
DI ENERGIA ELETTRICA,  GAS ED ACQUA E PER I  CANONI DI LOCAZIONE NELLA
FASE DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PRIMO SEMESTRE 2022” di prossima
pubblicazione.

Entro i successivi sessanta giorni gli uffici verificheranno la veridicità delle dichiarazioni e
trasmetteranno  alla  Guardia  di  Finanza  l’elenco  dei  beneficiari  per  i  controlli  di  natura
patrimoniale

Il beneficiario riceverà comunicazione a mezzo SMS dell’importo attribuito che virtualmente verrà
accreditato sulla tessera sanitaria.

Lo  stesso  utilizzerà  le  somme  riconosciute  dall’Ente  presso  una  o  più  attività  commerciali
accreditate  di  cui  all’elenco  pubblicato  sul  sito  internet  dell’Ente,  fino  al  totale  consumo
dell’importo  attribuitogli,  attraverso  l’utilizzo  della  tessera  sanitaria,  confermando  l’esito  della
singola operazione con il pin ricevuto tramite sms.

Il voucher potrà essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto dei seguenti beni di prima
necessità:
- acquisto di prodotti alimentari di prima necessità (ad esclusione di bevande alcoliche, cosmetici e

alimenti per animali);



- prodotti essenziali per l'igiene personale e per la pulizia della casa;

Si procederà a verifiche a campione tese alla verifica del corretto utilizzo del voucher. 

Il  Voucher  Sociale  sarà  nominativo  e  personale  (ovvero  utilizzabile  solo  dal  titolare),  non
trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante.

Il Voucher potrà essere utilizzato entro due mesi dalla data di attivazione.

Art.7- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti  i  dati  personali  di  cui  l'Amministrazione  Comunale  verrà  in  possesso,  in  occasione
dell'espletamento del procedimento, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n° 196/03, Codice in
materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni.

Art.8- Informazioni

Per ogni  informazione è  possibile  contattare  il  Settore Servizi  al  Cittadino al  seguente recapito
telefonico: 0824/772606/624 o inviare mail a emergenzacovid@comunebn.it.

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Santini ( 0824772606)

Benevento, 19/05/2022

                                   Il Dirigente
                                Dott. Alessandro Verdicchio
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