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AVVISO PUBBLICO PER LE FAMIGLIE INTERESSATE ALL’OTTENIMENTO DI BUONI 

FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA’ PER BAMBINI DA 0 A 36 MESI 

Piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2018 – CUP B61H19000000002 

 

 

Premesso che : 

- La regione Abruzzo con determinazione dirigenziale n. DPF013/199 del 7 dicembre 2018 ha 

approvato l’Avviso pubblico per l’Adesione al Piano Interventi Regionali per la Famiglia – 

2018. Riservato agli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo. 

- L’ECAD 5 Montagne Aquilane ha candidato un proprio progetto e, relativamente alla azione 

2 “natalità buoni fornitura”, l’obiettivo prioritario dell’intervento è quello favorire la natalità 

attraverso la concessione di buoni fornitura per beni di prima necessità, con attenzione 

particolare a gestanti in difficoltà e madri sole. 

- Con determina dirigenziale n DPF013/21 del 01/03/2019 la Regione Abruzzo ha validato il 

progetto inviato. 

- Il presente Avviso prevede l’erogazione di buoni fornitura beni di prima necessità per bambini 

da 0 a 36 mesi. 

- Per l’erogazione dei buoni fornitura sarà redatta una graduatoria di beneficiari risultante 

dall’esito del presente Avviso. 

Tutto ciò premesso  

SI RENDE NOTO 

Che, in esecuzione della citata Determina dirigenziale, è indetto il Presente Avviso Pubblico 

finalizzato alla selezione dei nuclei familiari beneficiari di buoni fornitura per l’acquisto di beni di 

prima necessità per bambini da 0 a 36 mesi. 

 

Requisiti di accesso : 

- Cittadinanza italiana o in uno degli Stati membro dell’Unione Europea o di una nazione non 

facente parte dell’Unione Europea purchè in possesso di permesso di soggiorno da almeno 

tre anni alla data di presentazione dell’istanza; 

- Residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n 5 “Montagne Aquilane” 

- ISEE non superiore a 6.000,00 euro in corso di validità; 

- Non essere beneficiari, quale nucleo familiare, per il corrente anno, della fruizione degli 

stessi servizi e/o con le medesime modalità (buoni) finanziati con risorse pubbliche; 

- presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio convivente di età compresa tra 0 e 3 anni o 

gestante con data presunta del parto prevista entro il mese di dicembre 2019. 
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Buoni fornitura 

I buoni fornitura per la prima infanzia sono rivolti a famiglie con grave disagio socio economico. 

Tali buoni potranno essere impiegati per la fruizione delle seguenti forniture (l'elenco è indicativo e 

non esaustivo): - prodotti per la nutrizione (latte in polvere, omogeneizzati, integratori, biscotti, ecc.); 

- prodotti per la cura del corpo (pannolini, prodotti per il corpo, ecc.); - accessori (vestiario, culla, 

passeggino, fasciatoio, seggiolini per auto, seggioloni, box, ecc.) 

  

L'importo massimo di buoni fornitura erogabile è di 600,00 euro a nucleo familiare fino ad 

esaurimento fondi a disposizione, ammontanti ad € 9.000,00. 

I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Qualsiasi 

successiva variazione degli stessi deve essere comunicata entro 10 giorni al Servizio Sociale 

dell’ECAD 5 Montagne Aquilane, al fine di consentire la verifica della sussistenza dei presupposti 

per mantenere lo status di beneficiario. 

 

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 

eventuale progetto individualizzato nonchè per la verifica del corretto utilizzo dei buoni fornitura. 

 

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. 

La decadenza dal diritto all’assegnazione del buono potrà avvenire per le seguenti motivazioni:  

a) perdita dei requisiti di accesso; 

b) rinuncia scritta da parte della famiglia richiedente; 

c) trasferimento della residenza in altro Ambito Distrettuale Sociale; 

d) dichiarazioni false risultate dai controlli sulla documentazione presentata. 

 

Modalità di erogazione e termini di utilizzo 

I buoni saranno erogati sottoforma di rimborsi alle famiglie beneficiarie previa presentazione di 

idonea documentazione fiscale e indicazione del codice fiscale del minore o, per le gestanti, con 

autodichiarazione delle spese sostenute in favore del nascituro. 

Le spese dovranno essere sostenute e rendicontate entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di 

attribuzione del beneficio.  

 

Valutazione delle domande e graduatoria 

La procedura di selezione produrrà una graduatoria per i nuclei familiari destinatari dei buoni 

fornitura. 

La valutazione delle domande verrà effettuata dal servizio sociale professionale dell’Ente che 

verificherà la sussistenza dei requisiti di accesso per le ammissioni delle istanze e stilerà la graduatoria 

delle richieste ammesse, sulla base del punteggio massimo attribuibile di punti 50. 

Qualora nel corso dell’istruttoria si rendesse necessaria l'integrazione e/o il chiarimento dei dati e 

delle informazioni fornite dalle richiedenti, la Commissione potrà inoltrare all'istante specifica 

richiesta a riguardo. 

 

Verifica dell’ammissibilità. 

Le richieste di contributo saranno ritenute ammissibili se: 

- presentate da 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. 

 



Valutazione di merito. 

La valutazione di merito delle singole istanze risultate ammissibili a seguito delle verifiche sarà 

operata sulla base dei criteri e punteggi di seguito riportati, con l’attribuzione massima di 50 punti. 

 

Valutazione di merito delle istanze pervenute 

 criteri parametro punteggio Punteggio  

massimo 

 

 

1 

 

Ampiezza del nucleo 

familiare convivente 

1 componente (gestante) 10  

 

10 
2 componenti 9 

3 componenti 6 

4 componenti 7 

5 o più componenti 8 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Tipologia del carico di 

cura 

Presenza di altri minori conviventi, 

oltre il primo, di età compresa tra 10 e 12 

anni 

 

2 

 

 

 

 

 

20 

Presenza di altri minori conviventi, 

oltre il primo, di età compresa tra 7 e 9 anni 

 

4 

Presenza di altri minori conviventi, 

oltre il primo, di età compresa tra 4 e 6 anni 

 

6 

Presenza di altri minori conviventi, 

oltre il primo, di età compresa tra 0 e 3 anni 

 

8 

3 Parametro ISEE Da 0 a 3.000,00 15  

15 Da 3.001,00 a 6.000,00 10 

4 Presa in carico dal 

Servizio Sociale 

Professionale 

dell’Ente 

Essere in carico al Servizio Sociale 

Professionale dell’Ambito Distrettuale 

Sociale n 5 antecedentemente alla 

pubblicazione del presente Avviso 

 

5 

 

5 

 TOTALE   50 

 

Nel caso di rinuncia o decadenza del beneficio, l’Ente procederà allo scorrimento della graduatoria 

 

Modalità di presentazione delle domande 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno fare richiesta utilizzando unicamente 

la modulistica appositamente predisposta dall'Ufficio (ALL. A) e disponibile sul sito 

www.cmmontagnalaquila.it. 

Le domande devono pervenire al protocollo dell'Ente entro le ore 13,00 del 15.11.2019 pena 

esclusione, nelle seguenti modalità:  

- a mano in busta chiusa, con la dicitura “Piano Famiglia 2018 - al Protocollo della Comunità 

Montana “Montagna di L’Aquila” dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; 

- mediante pec al seguente indirizzo: montagnalaquila@pec.it , inserendo nell’oggetto la 

dicitura “Piano Famiglia 2018”; 

- tramite raccomandata o a mezzo agenzia di recapito autorizzata, indirizzata a: “Comunità 

Montana “Montagna di L’Aquila” via Cavour 43/a 67021 Barisciano inserendo sulla busta la 

dicitura “Piano Famiglia 2018”. 

In ogni caso farà fede il timbro di ricevimento apposto dal Protocollo dell’Ente. 

 

Gli allegati oltre ad essere disponibili sul sito istituzionale della Comunità Montana “Montagna di 

L’Aquila” saranno disponibili presso ogni Comune. 

 

Documentazione da allegare alla domanda  

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena esclusione: 



1. copia documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

2. copia di permesso di soggiorno, in caso di cittadini extracomunitari; 

3. attestazione ISEE in corso di validità (non è ammessa la DSU); 

4. dichiarazione del ginecologo della data presunta del parto (solo per le gestanti); 

 

Controlli  

Ai sensi di quanto 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. 

 

Graduatoria 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale www.cmmontagnalaquila.it. 

La pubblicazione farà fede come notifica a tutti gli effetti di legge.  

 

Trattamento dati 

Ai sensi del DPR n. 679/2016 i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura, o comunque 

acquisiti dalla Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, nonché la documentazione presentata in 

relazione all’espletamento della presente procedura, saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese.  

Il titolare del trattamento è il commissario Straordinario Paolo Federico. 

 

Responsabile del procedimento e informazioni 

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la dott.ssa Maura Viscogliosi.  

Per informazioni è altresì possibile rivolgersi presso gli uffici sociali presenti nel territorio 

 

Sportelli                                          
Segretariato Sociale 

Indirizzo 
Giorni di apertura al 

pubblico 
Orari di 

apertura 
Orari di 
chiusura 

Contatti per il pubblico: telefono, 
email e pec 

Ufficio servizi 
sociali                                                                                  

Municipio Pizzoli 
P.zza municipio, 13  Pizzoli 

Lunedì, Martedì, 
Mercoledì, Giovedì, 

Venerdì 
09.00 13.00 

0862/975591 
serviziosociale@hotmail.it 

 
montagnalaquila@pec.it@ 

Ufficio servizi 
sociali                                                                             

Comunità Montana 
"Montagna di 

L'Aquila" 

Via Cavour 43/A 67021  
Barisciano 

Lunedì, Martedì, 
Mercoledì, Giovedì, 

Venerdì 
09:00 13.00 

0862/89661                                                                                                                                   
3478149487 – 3478147084 

 
serviziosociale@hotmail.it 

 
montagnalaquila@pec.it@ 

Ufficio servizi 
sociali  Comunità  
Montana Sirentina 

Via Strada Provinciale 11  
67029 Secinaro 

Lunedì, Martedì, 
Mercoledì, Giovedì, 

Venerdì 
09:00 13.00 

0864/79175 
serviziosociale@hotmail.it 

 
montagnalaquila@pec.it@ 

Ufficio servizi 
sociali  Comune di 
San Demetrio né 

Vestini 

Via San Vincenzo De Pauli 
Lunedi e Venerdì                                                                                                                   

Giovedì  
10:00                                            
16:00 

12:00                                         
17:00 

0862/810834 
 

serviziosociale@hotmail.it 
 

montagnalaquila@pec.it@ 
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Ufficio servizi 
sociali  Comune di  

Navelli 
Via  Pereto n.2 Lunedì 10.00 14.00 

0862/959119 
 

serviziosociale@hotmail.it 
 

montagnalaquila@pec.it@ 

 

 

Disposizioni finali 

La partecipazione alla procedura, di cui al presente Avviso, comporta l’esplicita ed incondizionata 

accettazione di quanto stabilito nell’ Avviso stesso.  

 

 

Barisciano 17/10/2019 

 

Il Commissario Straordinario 

            f.to Paolo Federico    
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