AVVISO APERTO
PER L’ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL FONDO DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE MEDIANTE BUONI SPESA DI CUI
ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/20

RICHIAMATA:
- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
- L’ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.
- La normativa Nazionale e Regionale emanata a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al virus
COVID-19 (cosiddetto Coronavirus ).
- La Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 09/04/2020 di approvazione delle “Linee di indirizzo per
concessione del buono spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020”.

SI AVVISA LA CITTADINANZA
Che è riaperto il termine per la presentazione delle istanze finalizzate ad ottenere Buoni Spesa per l’acquisto
di generi di prima necessità - generi alimentari, prodotti per l’igiene personale, prodotti per l’igiene della
casa e/o prodotti per l’infanzia, da parte di nuclei familiari in difficoltà.
Sono esclusi acquisti per bevande alcoliche, gratta e vinci, ricariche telefoniche, tabacchi, cancelleria e
quant’altro non rientri espressamente nei generi di prima necessità – generi alimentari, prodotti per l’igiene
personale, per l’igiene della casa e/o prodotti per l’infanzia.

CHI PUÒ PRESENTARE ISTANZA:
L’istanza, redatta secondo il modello allegato al presente Avviso Pubblico, può essere presentata dai
cittadini, residenti nel Comune di TORRE DE’ BUSI ed iscritti all’anagrafe alla data del 31/01/2020, il cui
nucleo famigliare versa in condizione di difficoltà economica in quanto esposto agli effetti economici
derivanti dall’emergenza sanitaria o in stato di bisogno/fragilità, per una delle seguenti cause e/o
condizioni:
PRIMO LIVELLO DI PRIORITA’
A. nuclei famigliari monoparentali, con presenza di figli minori e in condizione di fragilità
economica, con oneri per mutui o locazioni abitazione principale
50 punti
B. nuclei famigliari monoparentali, con presenza di figli minori e in condizione di fragilità
economica, il cui genitore ha dovuto prendere permesso per aspettativa figli, che ha ridotto il
reddito
45 punti
C. nuclei famigliari monoparentali, con persona con disabilità al 100% attestata da competenti
organi, in condizione di fragilità economica
43 punti
D. nuclei famigliari composta da 2 persone di cui una con disabilità al 100% attestata da competenti
organi, che a causa del COVID non hanno potuto frequentare i Centri Diurni per Disabili e si
trovano in condizione di fragilità economica;
33 punti

E. nuclei famigliari composti da due genitori con figli minori, in cui almeno un genitore ha dovuto
prendere l’aspettativa per figli, in condizioni di fragilità economica:
• figli 12 – 16 anni
aspettativa non retribuita
punti 40
• figli 0 – 12 anni
aspettativa retribuita al 30%
punti 38
• figli 0 - 12 anni
aspettativa retribuita al 50%
punti 35
Nell’ipotesi abbiano mutui e/o canone di affitto per abitazione principale
punti 30
il reddito da febbraio/ maggio 2020 abbia avuto una diminuzione del 20%, NON deve superare €. 1700
nette per famiglie composte da nuclei famigliari oltre 4 persone; €. 1.400 per nuclei composti da 3-4
persone ; €. 1.100 nette con nuclei famigliari 1 -2 (reddito lordo complessivo del bimestre
febbraio/marzo meno spese mutuo o affitto sostenute ). L’Amministrazione si riserva di prendere in
considerazione domande che eccedono dalle soglie sopraindicate, se supportate da situazione di difficoltà
ed emergenza.
F. NUCLEI FAMIGLIARI in situazione di necessità che non hanno potuto beneficiare del bonus
babysitting e/o bonus sovra comunali
, che abbiano avuto diminuzione del reddito almeno
del 30%
punti 25
G. Nuclei famigliari che abbiano avuto una nascita nel periodo da febbraio a giugno 2020 e che
possiedono solo l’abitazione principale, oppure sono in affitto
punti 30
H. Nuclei famigliari composti famiglia monoreddito, che abbia perso il posto di lavoro a seguito
dell’emergenza coronavirus ( contratti non rinnovati, perdita di lavoro, riduzione dell’orario di
lavoro, lavori atipici, grave malattia, ecc )
punti 25
I. Persona sola in condizioni di fragilità economica, con priorità agli anziani In assenza di reddito
e/o pensione.
punti 10
J. Lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita dall’emergenza COVID ( tale
prestazione deve essere certificata, sono esclusi rapporti non regolamentati )
punti 20
K. soggetti monoparentali o nuclei famigliari, con priorità a chi a figli minori a carico o persone
disabili nel nucleo famigliare, che non abbiano percepito la cassa integrazione perché non
anticipata dalla Ditta, dovranno presentare copia delle buste paga 2020 che dimostrino l’assenza
di reddito
punti 15
L. Altre tipologie di nuclei famigliari in condizioni di fragilità economica

punti 05

M. Nucleo famigliare che a seguito di malattia o decesso di un componente familiare nel periodo
dell’emergenza Covid 19 febbraio – aprile 2020 si trova con conti correnti congelati e/o nella non
disponibilità temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento elettronici
(bancomat, carte di credito, poste pay etc ) e nella non disponibilità di famigliari conviventi o
figli che possano provvedere a loro
punti 01

Per tutte le categorie, il nucleo famigliare è quello risultante dallo Stato di famiglia, NON dovrà
possedere altri immobili oltre all’abitazione principale, non avere rendite, non avere rendite da
locazioni, e NON percepire sostegni pubblici (CASSA INTEGRAZIONE, INDENNITA’
MOBILITA’, NASPI, REDDITO DI CITTADINANZA , CONTRIBUTI COMUNAL o REGIONALI,
SOSTEGNO AFFITTO ECC ) e NON avere sostegni diretti statali per l’emergenza Coronavirus
“CURA ITALIA” e altri provvedimenti e/o altre forme di sussidio generiche.
Per “condizione di difficoltà economica“ e “stato di bisogno” si intende una situazione di carenza di
liquidità al momento della domanda ( per mancato / ridotto reddito e mancanza di sufficienti risparmi ) per
soddisfare i bisogni essenziali del nucleo famigliare. Il nucleo famigliare dovrà avere un patrimonio mobiliare
alla data del 31/12/2019 inferiore o uguale ad 6.000= ( conti correnti bancari, postali, libretti risparmio ecc
). L’amministrazione Comunale in via NON prioritaria si riserva di tener conto di eventuali saldi superiori,
solo se dopo aver soddisfatto le istanze presentate, rimarranno delle risorse disponibili.
Per i Cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di soggiorno
in corso di validità, oppure se scaduto in data successiva al 21/02/2020 in possesso di ricevuta per
appuntamento di rinnovo.
SECONDO LIVELLO DI PRIORITA’
L’Amministrazione si riserva in una successiva fase ed in base alle disponibilità economiche, a prendere in
considerazione altre domande di soggetti che percepiscono sostegni pubblici, tenendo conto dell’’entità de
contributo percepito, del carico famigliare dando priorità alla presenza di disabili al 100% nel nucleo
famigliare, ed altri indicatori di disagio sociale, debitamente certificati.
In tal caso la misura del buono sarà ridotta del 50% rispetto al valore del buono spettante al primo livello.
Questi soggetti saranno soddisfatti nei limiti delle risorse disponibili e solo in subordine al primo livello di
priorità.

RISORSE DISPONIBILI:
Le risorse complessive disponibili per la finalità del presente provvedimento ammontano per il COMUNE DI
TORRE DE’ BUSI (BG) ad €. 11.410,47.= così come da riparto indicato nell’allegato 1 dell’OCDPC n. 658/2020,
contabilizzato nel bilancio dell’Ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare, diminuito di quanto
già erogato con precedente Avviso pubblico.

IMPORTO DEL BUONO SPESA COMUNALE:
Le risorse complessive disponibili per la finalità del presente provvedimento ammontano:
AI NUCLEI FAMIGLIARI che abbiano i requisiti lettera
AI NUCLEI FAMIGLIARI che abbiano i requisiti lettera
AI NUCLEI FAMIGLIARI che abbiano i requisiti lettera
AI NUCLEI FAMIGLIARI che abbiano i requisiti lettera

A)
B)
C)
D)

AI NUCLEI FAMIGLIARI che abbiano i requisiti lettere E )
Con figli 12 – 16 anni aspettativa NON retribuita
Con figli 0- 12 anni aspettativa retribuita al 30%
Con figli 0 – 12 anni aspettativa retribuita al 50%
In presenza di mutuo od affitto si aggiungono €. 50 al buono spettante

€. 300
€. 300
€. 150
€. 150

€. 300
€. 250
€. 200
+ €. 50

AI NUCLEI FAMIGLIARI che abbiano i requisiti lettera F )
AI NUCLEI FAMIGLIARI che abbiano i requisiti lettera G)
AI NUCLEI FAMIGLIARI che abbiano i requisiti lettere H ) - I )
AI NUCLEI FAMIGLIARI che abbiano i requisiti lettera J ) nucleo famigliare
Con figli minori a carico o persone disabili nel nucleo famigliare
AI NUCLEI FAMIGLIARI che abbiano i requisiti lettera J ) monoparentale o nuclei
famigliari senza figli minori a carico o persone disabili nel nucleo famigliare.
AI NUCLEI FAMIGLIARI che abbiano i requisiti lettera K )
AI NUCLEI FAMIGLIARI che abbiano i requisiti lettera L )
AI NUCLEI FAMIGLIARI che abbiano i requisiti lettera M )

€. 250
€. 200
€. 200
€. 250
€. 150
€. 200
€. 100
€. 100

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande andranno presentate, fino esaurimento fondi scegliendo tra le seguenti modalità:
posta certificata
mail pec: segreteria@pec.comune.torre-debusi.bg.it
posta semplice
mail:
segreteria@comune.torre-debusi.bg.it
depositando il cartaceo al protocollo dell’Ente negli orari di apertura al mattino dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:00 alle 12:15;
La misura rimane aperta fino a comunicazione di chiusura della misura per esaurimento dei fondi.

ISTRUTTORIA DOMANDE E ASSEGNAZIONE DELLE CARTE PREPAGATE:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

L’Ufficio Servizi Sociali effettuerà la valutazione delle richieste pervenute, verificandone
l’ammissibilità ed escludendo le richieste che non soddisfano i requisiti di cui sopra. Il comune sulla
base dell’istruttoria e delle disponibilità delle risorse assegna le carte prepagate, comunicandone
l’ammontare ai beneficiari. Si provvederà altresì ad informare i richiedenti in caso di esito negativo
dell’istruttoria.
I richiedenti potranno essere ricontattati dall’Ufficio servizi sociali per un breve colloquio telefonico,
la disponibilità ad effettuare tale colloquio è condizione indispensabile per l’ammissibilità della
domanda.
Le carte prepagate andranno spese entro il 31 dicembre 2020;
Si evidenzia che si provvederà all’assegnazione dei buoni spesa con carte prepagate, tenendo
conto del punteggio ottenuto nel primo livello di priorità, del reddito più basso e cronologia di arrivo
della domanda, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le carte prepagate non sono trasferibili né cedibili a persone diverse dal beneficiario individuato,
nè in alcun modo monetizzabili. Non sono ammesse forme di compensazione o rimborso, anche
parziale. E’ altresì ammesso l’utilizzo della carta a persona formalmente delegata dal beneficiario. Il
mancato rispetto comporterà la revoca del contributo.
Le carte prepagate avranno un valore da 50 e 100 euro e saranno liquidate periodicamente dal
Comune ai beneficiari individuati.
E’ fatto obbligo al beneficiario la conservazione dello scontrino fiscale che dimostri la spesa
effettuata, al fine dei controlli che l’ente potrà svolgere.
In caso di esaurimento delle risorse disponibili, non sarà più possibile raccogliere le domande;
In caso di eccedenza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, il Comune potrà
valutare di aumentare proporzionalmente l’importo dei buoni spesa assegnati oppure sostenere
iniziative di “ PANIERE SOLIDALE” con generi di prima necessità, acquistati direttamente dai Comuni
o tramite convenzionamento con il Terzo Settore.

CONTROLLI:
L’Amministrazione Comunale verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000
in caso di false dichiarazioni.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO
GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 2016/679 GDPR
1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati:
• Devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del
dichiarante, i requisiti per l’accesso al buono spesa e la determinazione del buono spesa stesso,
secondo i criteri di cui al presente avviso pubblico;
• Sono raccolti dai soggetti competenti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di
erogare il buono spesa e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall’ordinamento;
• Possono essere scambiati tra i predetti Enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle
Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento,
se trattati in violazione del GDPR 679/2016. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda
improcedibile l’istruttoria, il buono spesa richiesto NON sarà erogato.
3. Il Comune di TORRE DE’ BUSI (BG) è il titolare del trattamento dei dati.

