COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA
Provincia di Potenza

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE Tel. e cell. 0971 1652324 - 3473216978
e-mail: socialegenzano.pz@gmail.com

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI
GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DI CITTADINI
COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO
DELL’EMERGENZA COVID-19, AI SENSI DELL’ART. 53
DEL D.L. 73/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto l’art. 53 del D.L. 73 del 25/05/2021 e ss.mm.ii. che recita: “Al fine di consentire ai comuni
l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per
l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti
criteri:
a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in
proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;
b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla
distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio
nazionale,
c) ponderata per la rispettiva popolazione;
d) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore
a euro 600,00;
Atteso che a seguito dell’emanazione del suddetto D.L. 73/2021 sono state assegnate al
Comune
di Genzano di Lucania risorse pari a € 93.468,16;
Preso atto che ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, pagamento di utenze e che l’importo da
attribuire a ciascun nucleo familiare è definito sulla base dei criteri di seguito indicati nei successivi
articoli del presente Avviso;

RENDE NOTO CHE:
Con il presente Avviso il Comune di Genzano di Lucania intende sostenere le famiglie qui residenti
che, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, si sono trovate in difficoltà per riduzione o
assenza di reddito. Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di buoni spesa per generi alimentari
e beni di prima necessità che saranno spendibili presso gli esercizi commerciali attraverso una
CARTA PRE-PAGATA consegnata ai beneficiari, unicamente per l’acquisto di generi alimentari e
beni di prima necessità e pagamento utenze.
Il pagamento delle utenze potrà avvenire solo presso l’ufficio postale.
Art. 1 - DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI
Possono presentare richiesta di buoni spesa i cittadini, italiani, comunitari e stranieri con
regolare permesso di soggiorno, residenti nel Comune di GENZANO DI LUCANIA alla data di
pubblicazione dell’Avviso, che presentano determinati requisiti, sulla base di quanto disposto di
seguito.
Il beneficio dei buoni spesa sarà erogato ai nuclei familiari – UNO PER NUCLEO - o persone
singole che ne fanno richiesta, che si trovino in situazione di disagio economico e nelle
seguenti condizioni, secondo il seguente ORDINE di PRIORITA’ devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1. cittadini con un ISEE in corso di validità non superiore ad € 9.360,00 e che NON ABBIANO
nel proprio nucleo familiare componenti precettori di redditi derivanti da qualunque fonte o
di misure di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Naspi, Cassa integrazione,
Disoccupazione, Reddito Minimo d’Inserimento, REM, Tirocinio d’ Inclusione Sociale etc.);
2. solo qualora il fondo assegnato dallo Stato lo consentisse, perché non esaurito, potranno
accedere al contributo i cittadini con un ISEE in corso di validità non superiore ad €
9.360,00 e che ABBIANO nel proprio nucleo familiare componenti precettori di redditi
derivanti da qualunque fonte o di misure di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza,
Naspi, Cassa integrazione, Disoccupazione, Reddito Minimo d’Inserimento, REM, Tirocinio
d’ Inclusione Sociale etc.);
SI EVIDENZIA CHE PER COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE SI TIENE CONTO DEL NUCLEO
ANAGRAFICO E PERTANTO SARA’ VERIFICATA LA CORRISPONDENZA TRA STATO DI FAMIGLIA
ANAGRAFICO E NUMERO COMPONENTI INDICATI NELL’ISEE.
IN CASO DI DISCORDANZA TRA I DATI SOPRA INDICATI LA DOMANDA VERRA’ RESPINTA.
Art. 2 – PARAMETRI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO
Il contributo “buono spesa” è concesso sulla base dei parametri previsti dal presente atto:
A.

Valutazione del nucleo familiare

Viene attribuito un punteggio in base alla composizione del nucleo familiare:
⁃ Nucleo mono parentale (persona singola)
10 punti
⁃ Nucleo familiare con componenti tutti maggiorenni
15 punti
⁃ Nucleo familiare con presenza di n. 1 figlio minore
20 punti
⁃ Nucleo familiare con presenza di n. 2 o più figli minori
25 punti
B. Punteggio situazione reddituale Fasce ISEE PUNTEGGIO
Da 0,00 a 3000,00
Da 3000,01 a 6000,00
Da 6000,01 a 9.360,00

30 punti
20 punti
10 punti

Ammontare del contributo In base al punteggio complessivo ottenuto (A+B) si formerà la
graduatoria per l’ordine di priorità e sarà calcolato il valore del contributo erogabile secondo la
seguente tabella:
Punteggio da 20 a 40
NUMERO COMPONENTI CONTRIBUTO EROGABILE
⁃ Nucleo mono parentale (persona singola)
⁃ Nucleo familiare con tutti componenti maggiorenni
⁃ Nucleo familiare con presenza di figli minori (maggiorenni e minorenni)
Punteggio da 41 a 55
NUMERO COMPONENTI CONTRIBUTO EROGABILE
⁃ Nucleo mono parentale (persona singola)
⁃ Nucleo familiare con tutti componenti maggiorenni
⁃ Nucleo familiare o monogenitoriale con presenza di figli minori

€ 200
€ 400
€ 600

€250
€ 450
€ 650

Per i cittadini di cui al punto n. 2 dell’articolo 1, percettori di altri redditi derivanti da qualunque
fonte o di misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione,
disoccupazione, reddito minimo di inserimento, tirocinio di inclusione sociale etc.), l’importo del
contributo assegnato sulla base dei parametri sopra indicati È RIDOTTO DEL 25%.
A parità di condizioni – tenendo sempre conto della priorità di cui al punto 1 dell’art. 1 – si terrà
conto:
1.del nucleo familiare che al suo interno registra la presenza di figli minori,
2.dell’ordine di arrivo delle domande registrate sull’apposita piattaforma.
Art. 3 – OGGETTO DEL BENEFICIO
Il beneficio attivabile consisterà nell’erogazione diretta di carte prepagate con ricarica
dell’importo spettante del buono spesa per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità

ed utenze. La carta sarà spendibile presso i punti vendita di generi alimentari e generi di prima
necessità (es. medicinali presso Farmacie).
L’intervento straordinario si concretizza attraverso le seguenti modalità:
1. pagamento bollette per utenze indispensabili (elettricità, gas, acqua), acquisto di beni di
prima necessità, tra cui alimentari, farmaci, presidi sanitari etc. negli esercizi dotati di pos pagamento elettronico (supermercati, farmacie etc..).
ART. 4 - CARATTERISTICHE DELLA CARTA PRE-PAGATA
L’Amministrazione Comunale consegnerà al cittadino la CARTA PRE-PAGATA nominativa, non
trasferibile, né cedibile a terzi, non convertibile in denaro contante.
L’utilizzo della carta per acquisti DIVERSI da generi alimentari o beni di prima necessità
determina il blocco automatico della stessa.
Ogni beneficiario destinatario di carta riceverà un PIN sul numero cellulare per la sua
attivazione. Lo smarrimento della carta non dà diritto al rilascio di un duplicato.
La consegna della carta elettronica avverrà esclusivamente previa presentazione della
domanda cartacea – COMPILATA IN VIA TELEMATICA – corredata dalle certificazioni richieste e
firmata in originale, in mancanza la carta non potrà essere consegnata.
La carta potrà essere utilizzata solo dal richiedente o da parte dei componenti del nucleo
familiare convivente. Per i nuclei familiari che necessitano di assistenza domiciliare, la carta
potrà essere utilizzata dai parenti o affini o da persone che si occupano dell’assistenza a
domicilio, previa delega scritta.
ART. 5 - PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Il presente Avviso pubblico rivolto alla cittadinanza, al fine di individuare i nuclei familiari più
esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, è pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica
accessibile dal sito del Comune di Genzano di Lucania, nella home, collegandosi al seguente link
https://serviziadomanda.resettami.it/genzanolucania/a partire dalle ore 16:00 del 23.12.2021 alle
ore 14:00 del 14.01.2022 compilando l’apposito modulo con allegata copia della carta di identità e
della certificazione ISEE 2021.
Oltre l’orario e la data indicata non sarà più possibile presentare domanda.
La domanda on line viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Nella domanda il richiedente,
oltra a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso
dei requisiti, indicati dal presente Avviso, che danno diritto a ricevere i buoni spesa.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare, in caso di presentazione di più
domande da parte dei componenti lo stesso nucleo familiare, verrà considerata l’ultima domanda

presentata in ordine temporale.
Le domande devono essere complete in ogni loro parte pena l’esclusione. Le richieste saranno
evase entro i limiti di disponibilità delle risorse destinate. Qualora dovessero residuare risorse
economiche non erogate, i termini per presentare domanda potranno essere riaperti per un
ulteriore periodo alle medesime condizioni previste dal presente Avviso.
Le domande saranno inserite in apposita Graduatoria secondo l’ordine di priorità di cui al
precedente articolo 1, e in caso di parità di condizioni, prevarrà:
1.Il nucleo familiare che al suo interno registra la presenza di figli minori,
2.dell’ordine di arrivo delle domande registrate sull’apposita piattaforma.
Art. 6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO E MISURA DELL’AIUTO
Decorso il termine fissato nell’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze, l’Ufficio Sociale
predisporrà apposita graduatoria sulla base dei criteri di cui agli articoli 1 e 2, attribuendo le risorse
disponibili, fino ad integrale esaurimento del fondo.
Il contributo sarà concesso sulla base di una graduatoria formata secondo l’ordine di priorità
determinato dai parametri di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3.
ART. 7 - CONTROLLI – REVOCA / RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO
A seguito dei previsti controlli a campione svolti dall’Ufficio mediante sorteggio ad evidenza
pubblica, le domande sorteggiate saranno trasmesse automaticamente alla Guardia di Finanza,
all’Agenzia delle Entrate/Riscossione e all’ INPS per le OPPORTUNE VERIFICHE; in caso di accertata
non spettanza o di dichiarazioni mendaci, si provvederà alla revoca del beneficio e alla
segnalazione alle competenti Autorità, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n.445/2000, e sarà
sottoposto alle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione e alla concessione dei buoni spesa a favore dei
cittadini in condizioni di bisogno nell’ambito di quanto disposto dall’ordinanza n. 658/2020 della
Protezione Civile.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di
interesse pubblico rilevante in coerenza con il D. Lgs. 196/2003 e con la Legge 328/2000.
II trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con
l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del
Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi,

pubblici o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere
pertanto comunicati a terzi in attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle
veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.
Il conferimento dei dati previsti dal presente modulo di richiesta on line è obbligatorio e il loro
mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento di erogazione dei
contributi oggetto del bando, nonché agli adempimenti conseguenti.
Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di
diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a
soggetti indeterminati.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e
preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.
II trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in
qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE
2016/679.
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta
degli atti e dei documenti amministrativi.
I dati fomiti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali
all’esterno dell'Unione Europea.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti.
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Art. 9 - INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE
Responsabile del procedimento è la D.ssa Anna Rita Muscillo – Responsabile dell’Area
Amministrativa in servizio presso questo Ente.
Il Servizio competente per la gestione dell'istruttoria è il Servizio Sociale Comunale sede Via
Bachelet presso la sede dell’INFORMAGIOVANI tel. 09711652324 3473216978 e-mail:
socialegenzano.pz@gmail.com.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Genzano di Lucania
affinché tutti i cittadini interessati ne siano informati.
Per informazioni contattare i seguenti numeri: 0971 1652324 cell. 3473216978 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 e martedì e giovedì anche dalle 16:30 alle 18:30.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
D.ssa Anna Rita Muscillo

