CITTÀ DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza

Settore 1 - Amministrativo

AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19
“ULTERIORI MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”
(secondo Avviso anno 2021)
ASSEGNAZIONE DI “BUONI SPESA” PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E
FORNITURA DI FARMACI E BENI Dl PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI
IN SITUAZIONE DI SOPRAVVENUTA DIFFICOLTA’ SOCIOECONOMICA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 ;
Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
delle stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta
COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” ;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al
contenimento della diffusione del Covid-19 e la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d’emergenza
dichiarato quale effetto della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da
parte della OMS;
VISTA l’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 avente per titolo: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili” emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
VISTO il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 c.d. Ristori Ter “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nello specifico l’Art. 2 “Misure urgenti di solidarietà
alimentare” con il quale si stabilisce di erogare ulteriori risorse ai comuni per le finalità e le modalità di cui
all’Ordinanza 658 del 29 marzo 2020;
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 40 del 2 Aprile 2020;

Verificata la disponibilità di risorse stanziate dal Fondo di solidarietà;
Vista la determinazione di Settore DSG n.280 del 7 Aprile 2021;
Vista la determinazione di Settore DSG n.398 del 17/05/2021;
Richiamata la determinazione di Settore DSG n. 639 del 09/08/2021, di approvazione del secondo
Avviso Pubblico anno 2021 per l’assegnazione di “ Buoni Spesa” per l’acquisto di generi alimentari e
fornitura di farmaci e beni di prima necessita’ in favore di nuclei familiari in situazione di sopravvenuta
difficoltà socio-economica.

RENDE NOTO

Che, in prosecuzione all’attuazione del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 c.d. Ristori Ter, articolo
22 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” e dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
Civile n. 658 del 29.03.2020, il Comune di Avigliano, per il tramite l’Ufficio dei Servizi Sociali, riavvia la
procedura per l’assegnazione di “Buoni Spesa” per generi alimentari e/o la fornitura di farmaci e beni di
prima necessità in favore di nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dalla
emergenza epidemiologica Covid-19 e di quelli in stato di bisogno accertato dagli operatori dei servizi sociali. ”
Per tale fini si riporta di seguito la disciplina di attuazione della misura in esame.
Art. 1 -SOGGETTI BENEFICIARI E PRIORITA’ NELLA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA
Possono accedere al presente Avviso:
I cittadini residenti nel Comune di Avigliano; cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione europea, in
possesso del documento di regolarità di soggiorno in corso di validità; cittadini non appartenenti a Paesi
dell’Unione europea, in possesso della carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno rilasciati ai
sensi di legge, in corso di validità, o abbiano presentato domanda di rinnovo, con riserva di produzione del
permesso ad avvenuto rilascio , che versino nella seguente disagio:
-difficoltà economiche in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale a
seguito dell’emergenza sanitaria covid-19.
Ai fini dell’assegnazione dei Buoni Spesa viene stabilito il seguente ordine di priorità fra gli aventi diritto:
1) prioritariamente i nuclei familiari privi di fonti di reddito e di sostentamento attuali (per aver subito una perdita di reddito o consistente riduzione delle capacità reddituali in conseguenza della cessazione o limitazione dell’attività produttiva di ogni genere, a seguito dell’emergenza COVID-19, o per altra causa che abbia comunque determinato la perdita
delle ordinarie entrate reddituali del nucleo familiare in conseguenza dell’epidemia Covid-19, o anche per altra motivazione),
che non siano già assegnatari di qualsiasi forma di sostegno pubblico (stipendi, pensioni, pensione sociale, pensione
di inabilità, indennità di accompagnamento disabili, Reddito di cittadinanza, Reddito minimo di inserimento, Naspi, inden-

nità di mobilità, cassa integrazione guadagni, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre forme di indennità connesse all’emergenza coronavirus, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);
2) in caso di disponibilità di risorse del budget assegnato al Comune per tali misure, i nuclei familiari con
fonti di reddito e di sostentamento attuali insufficienti ((per aver subito una perdita di reddito o consistente riduzione
delle capacità reddituali in conseguenza della cessazione o limitazione dell’attività produttiva di ogni genere, a seguito
dell’emergenza COVID-19, o per altra causa che abbia comunque determinato la perdita delle ordinarie entrate reddituali
del nucleo familiare in conseguenza dell’epidemia Covid-19, o anche per altra motivazione), anche già assegnatari di altro
sostegno pubblico.
La condizione di disagio va valutata con riferimento all’intero nucleo familiare del richiedente e non solo al
singolo componente che presenta la domanda.
I “Buoni Spesa” verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate dal Fondo di
solidarietà.
Art. 2 - VALORE E UTILIZZO DEL BUONO SPESA –
Il valore del “buono spesa”verrà calcolato per nucleo familiare sulla base dei seguenti criteri:

- € 150,00 per nuclei con un solo componente;
- € 220,00 per nuclei con due componenti;
- € 290,00 per nuclei con tre componenti;
- € 360,00 per nuclei con quattro componenti;
- per ogni componente oltre il quarto, l’entità del “buono spesa” è incrementato di € 50,00;
- in aggiunta, al nucleo familiare è riconosciuto un valore ulteriore del “buono spesa” di € 20,00 per ogni
componente minore di 12 anni.
I “Buoni Spesa” saranno erogati nella forma di buono spesa elettronico e caricati virtualmente sulla piattaforma Welfare
Wallet che utilizza il codice fiscale dei beneficiari come sistema di riconoscimento.
I Buoni Spesa devono essere utilizzati entro e non oltre il 30 ottobre 2021 per le seguenti finalità acquisto
di alimenti e beni di prima necessità : prodotti alimentari (cibo e bevande),prodotti essenziali per
l’igiene personale (compresi pannolini, pannoloni, assorbenti), per l’igiene della casa, farmaci,
articoli medicali e ortopedici, combustibile per uso domestico da effettuarsi solo presso gli esercizi
commerciali del territorio comunale aderenti all’iniziativa ed indicati nel sito istituzionale del Comune.
I Buoni Spesa non possono essere utilizzati per l’acquisto di prodotti diversi da quelli sopraindicati (es. superalcolici, prodotti di bellezza, vestiario, prodotti per animali diversi dagli alimenti, prodotti di cartoleria
non ad uso didattico, piccoli e grandi elettrodomestici, oggettistica, ecc.).
Per effettuare gli acquisti ed i relativi pagamenti presso gli esercizi commerciali accreditati, il beneficiario
deve necessariamente presentare la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento.
In caso di parità di requisiti verrà data priorità ai nuclei familiari con minori e/o disabili ed alle situazioni di
particolari fragilità già in carico e/o conosciuti dal Servizio Sociale dell’Ente.

Art. 3 -- MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA I Cittadini interessati dovranno presentare domanda entro il 30 agosto 2021 , utilizzando esclusivamente l’ apposito modello approvato unitamente al presente avviso e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Avigliano, www.comune.avigliano.pz.it, nella home page , news e sezione EMERGENZA CORONAVIRUS .
E’ prevista la possibilità per il richiedente di inviare integrazioni documentali esclusivamente entro la scadenza sopra indicata.
Potranno essere richiesti chiarimenti ed integrazioni documentali nei tempi e nei modi stabiliti
dagli operatori del Servizio Sociale
Qualora il richiedente non riscontri nei tempi e nei modi previsti dal Servizio Sociale sarà automaticamente escluso.
Le domande dovranno essere presentate, corredate da tutta la documentazione richiesta, pena l’esclusione,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Avigliano secondo le modalità di accesso regolamentate durante
l’emergenza Covid-19, con una delle seguenti modalità:
- A mezzo pec all’indirizzo: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it.
-A mezzo mail all’indirizzo: sociale.comuneavigliano@gmail.com
Per aiutare i cittadini in difficoltà, SOLO IN CASI DI ESTREMA E COMPROVATA NECESSITA’,
perché privi di strumenti telematici, al fine di evitare assembramenti, E’ POSSIBILE RICEVERE AIUTO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA previo appuntamento telefonico, telefonando
0971-701897 - 0971/701822 - sede di Avigliano centro , nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle
ore 12:00 , giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Art. 4 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA –
A seguito dell’istruttoria della domanda l’Ufficio dei Servizi Sociali provvederà ad assegnare il buono quantificandone l’importo, così come previsto all’art. 2.
Qualora, risultassero ancora delle risorse disponibili, verrà riaperto il termine per la presentazione delle ulteriori istanze.
Art. 5 - CONTROLLI
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre controlli a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate dai richiedenti, che risponderanno penalmente in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Antonel-

la Pace, cui è demandata la gestione della raccolta delle domande, la predisposizione delle attività istruttorie
e dei controlli.
Art.7 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI –
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del decreto
legislativo n. 196/2003, come modificato e integrato dal decreto legislativo n.101/2018, e secondo le
finalità connesse al procedimento di cui al presente avviso.
Avigliano, 9 agosto 2021

IL RESPONSABILE

dott.ssa Pina Iannielli

Allegato 1 – Modulo di domanda
Allegato 2 – Informativa privacy

