
AVVISO PUBBLICODELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 215 DEL 27.03.2020DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 121  DEL 16.12.2020
EROGAZIONE DEI “BUONI ACQUISTO ALIMENTI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ E/O
CONTRIBUTI AL PAGAMENTO DI BOLLETTE DI UTENZE DOMESTICHE –

SOCIAL CARD COVID 19”

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale del focolaio danuovo coronavirus COVID-19 del 30.1.2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
VISTA la comunicazione del Dipartimento Politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca dellaRegione Basilicata, prot. 51270/15 A 1 del 30.03.2020 in atti al protocollo nr. 3023 del 31.03.2020 conla quale viene notificata la deliberazione di Giunta Regione Basilicata del 27.03.2020 e relativi allegaticontenenti il prospetto dei riparti dei fondi ai Comuni (quota del 50%) e le linee di indirizzo perl’erogazione della SOCIAL CARD COVID -19;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n°  121  del 16.12.2020 avente ad oggetto: “FONDO SOCIALCARD COVID-19- DELIBERAZIONE DELLA REGIONE BASILICATA n. 215 DEL 27/03/2020 E N. 325DEL 15.05.2020 MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEI FONDI “SOCIAL CARD” INDIRIZZIALL’UFFICIO SOCIALE;
RITENUTO, al fine di dare massima diffusione all’iniziativa di che trattasi, di dover emanare appositoavviso pubblico per l’erogazione dei “BUONI ACQUISTO ALIMENTI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ eCONTRIBUTI AL PAGAMENTO DI BOLLETTE DI UTENZE DOMESTICHE - SOCIAL CARD COVID 19”istituito dalla Regione Basilicata.

RENDE NOTO

Articolo 1 – Tipologia di contributo e importi

 In attuazione del punto 4, penultimo comma, delle linee di indirizzo allegate alla DGR 27/03/2020, irequisiti per l’accesso ai benefici del fondo “SOCIAL CARD COVID 19” sono quelli al punto 3“Requisiti per l’accesso” delle linee di indirizzo regionali e precisamente:a) Residenza nel Comune di Bella;b) Per cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea;c) Valutazione di uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali del Comune di Bella;d) Il reddito del nucleo familiare è venuto meno a causa dell’emergenza Covid-19 e, comunque,nel periodo che va dal 1 gennaio 2020 fino alla data di presentazione della domanda;e) Non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Entipubblici;f) Eccezionalmente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi di salute certificati dialmeno un componente del nucleo familiare richiedente, presenza di almeno un minore finoa 12 anni) può essere richiesto il contributo una tantum anche dai beneficiari di altre formedi sostegno al reddito e alla povertà, previa certificazione dei servizi sociali comunali.
 In prima applicazione viene stabilito che ai sensi del punto 3 “Requisiti per l’accesso” delle linee diindirizzo regionali, l’importo dei “BUONI ACQUISTO ALIMENTI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ eCONTRIBUTI AL PAGAMENTO DI BOLLETTE DI UTENZE DOMESTICHE - SOCIAL CARD COVID 19”sarà calcolato per nucleo familiare nel rispetto del punto 4 delle linee di indirizzo regionali, esecondo i seguenti importi:



a) € 200,00 per nucleo composto da 1 sola persona;b) € 400,00 per nucleo composto da 2 persone;c) € 600,00 per nucleo composto da 3 persone;d) € 700,00 per nucleo composto da 4 persone;e) € 800,00 per nucleo composto da 5 o più persone.I buoni spesa assegnati avranno un taglio variabile da € 5,00, € 10,00 ed € 20,00, mentre, saràerogato un contributo una tantum a favore di coloro che faranno richiesta del pagamento dellebollette utenze, che saranno successivamente dovranno essere rendicontate al Comune con lapresentazione delle ricevute di avvenuto pagamento.
Articolo 2 - Domanda di assegnazione e Requisiti di ammissionePer essere ammessi al beneficio di che trattasi, è necessario fare istanza di assegnazione dei “BUONIACQUISTO ALIMENTI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ o CONTRIBUTI AL PAGAMENTO DI BOLLETTE DIUTENZE DOMESTICHE - SOCIAL CARD COVID 19”, da presentare, entro e non oltre le ore 14,00 del

05/02/2021 utilizzando l’apposito modello allegato, con le seguenti modalità:
 PEC: protocollo@pec.comune.bella.pz.it
 via email all’indirizzo: servizisociali@comune.bella.pz.itIn caso di impossibilità a presentare la domanda secondo le modalità succitate, l’utente interessatodovrà contattare telefonicamente l’ufficio protocollo al numero 0976/803211 al fine di concordare itermini di consegna della domanda.

Articolo 3 - Requisiti di ammissioneI requisiti per l’accesso ai benefici del fondo “SOCIAL CARD COVID 19” sono quelli al punto 3 “Requisitiper l’accesso” delle linee di indirizzo regionali e precisamente:a) Residenza nel Comune di Bella;b) Per cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea;c) Valutazione di uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali del Comune di Bella;d) Il reddito del nucleo familiare è venuto meno a causa dell’emergenza Covid-19 e, comunque,nel periodo che va dal 1 gennaio 2020 fino alla data di presentazione della domanda;e) Non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Entipubblici;f) Eccezionalmente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi di salute certificati dialmeno un componente del nucleo familiare richiedente, presenza di almeno un minore fino a12 anni) può essere richiesto il contributo una tantum anche dai beneficiari di altre forme disostegno al reddito e alla povertà, previa certificazione dei servizi sociali comunali.
Articolo 4- Elenco beneficiari e consegna dei buoni spesa alimentariLa prima graduatoria dei beneficiari, i cui estremi verranno tenuti riservati per ragioni di privacy,verrà redatta ed approvata entro il 28/02/2021. I beneficiari saranno avvisati telefonicamente per laconsegna del buono spesa alimentare o per l’erogazione del contributo una tantum per il pagamentodelle bollette, che dovrà essere rendicontato al Comune pena la decadenza dal beneficio.L’amministrazione Comunale si riserva di prendere in considerazione eventuali domande pervenutefuori termine e/o di pubblicare un nuovo avviso sino all’esaurimento delle somme assegnate dallaRegione Basilicata.

Articolo 5 -Cause di esclusione dal contributoSono cause di esclusione dal contributo:1. Incompletezza insanabile dell’istanza.2. Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo.



Articolo 6 – Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di
notorietàL’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità delledichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà chiederel’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti dichiarati nell’istanza diammissione al contributo.

Articolo 7–Tutela della privacyTutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento delpresente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), delDecreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le finalitàconnesse all’espletamento del Bando.Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con strumenticartacei ed informatizzati.I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazioneamministrativa
Articolo 8 -InformazioniUlteriori informazioni potranno essere richieste presso gli uffici amministrativi del Comune, al numero0976/803233.Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet delComune.

Dalla sede municipale, lì 12 gennaio 2021
Il Responsabile del Servizio Il SindacoF.to: Dott.ssa GAGLIASTRO Carmelina F.to: Leonardo SABATO


