COMUNE DI BARZANA
Provincia di Bergamo

Prot. n. 3439

Barzana, 13.04.2021

Avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa ai sensi
dell’OCDPC n.658 del 29 marzo 2020 e del D.L. n.154 del 23
novembre 2020.
Articolo 1. Finalità
1. Con il presente avviso pubblico il Comune di Barzana, in attuazione dell’Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 1 e del Decreto Legge n. 154
del 23 novembre 2020, intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, anche a seguito di un precedente stato di
bisogno e/o fragilità economica, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.
2. Il presente avviso pubblico disciplina l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare,
attraverso buoni spesa, finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per l’acquisto
di generi alimentari, di valore variabile, spendibili presso esercizi commerciali aderenti
all’iniziativa, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
Articolo 2. Risorse
1. Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano per il Comune
di Barzana a € 10.676,70 così come da riparto indicato nell’allegato 1 dell’OCDPC n. 658/2020,
contabilizzate nel bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare.
Articolo 3. Requisiti di accesso
1. Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare previste dal presente avviso
pubblico i cittadini residenti nel Comune di Barzana alla data di presentazione della domanda,
che si trovano in stato di bisogno a causa della situazione economica creatasi per l’emergenza
sanitaria o per una situazione preesistente di difficoltà economica aggravata dall’emergenza
sanitaria, in possesso del seguente requisito:
Attestazione ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità inferiore o uguale a € 15.000,00.
2. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo
di soggiorno in corso di validità. È ammessa la ricevuta di richiesta di rinnovo, nel caso di titolo
scaduto. In assenza di tali condizioni la richiesta non è ammissibile.
3. La richiesta può essere presentata da un solo componente di uno stesso nucleo familiare
anagrafico.

. Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”.
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Articolo 4. Importo dei buoni spesa e condizioni di utilizzo
1. L’importo dei buoni spesa, fruibili solo per un componente del nucleo familiare, è diversificato
in relazione all’ampiezza del nucleo familiare così come specificato nella tabella
Componenti nucleo familiare

Importo una tantum

1

€ 150,00

2

€ 250,00

3

€ 320,00

4

€ 370,00

5

€ 420,00

6 e oltre

€ 470,00

2. Il buono spesa, frazionato in tagli di valore variabile, sarà liquidato dal Comune direttamente
all’esercizio commerciale individuato dalla famiglia all’interno dell’elenco degli esercizi
commerciali pubblicato sul sito istituzionale del Comune, previa richiesta di rimborso da parte
dell’esercizio commerciale, accompagnata da dichiarazione di conformità dei beni forniti al
disposto dell’ordinanza n. 658/2000.
3. Il buono spesa non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato,
né in alcun modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso,
anche parziale, di prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente.
4. Il buono spesa ha validità massima fino al 15/08/2021.
Articolo 5. Presentazione della domanda
1. Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico possono presentare
domanda di assegnazione del buono spesa all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Barzana:
A. Compilando l’apposito modulo (scaricabile dal sito istituzionale del Comune
http://www.comune.barzana.bg.it/) ed inviandolo, unitamente ai documenti richiesti, al
seguente indirizzo: protocollo@comune.barzana.bg.it.
B. Per coloro che non sono in possesso di personal computer o connessione internet, sarà
predisposto un servizio di raccolta della domanda da attivare tramite richiesta al numero
035 5788508.
2. La richiesta dovrà essere presentata, nelle modalità sopra indicate, entro le ore 12.00 del
giorno 15/05/2021.
Articolo 6. Istruttoria e assegnazione dei buoni spesa
1. L’Ufficio Servizi Sociali effettuerà la verifica delle richieste pervenute, escludendo le richieste
che non soddisfano i requisiti di cui sopra e comunicando l’eventuale esclusione ai richiedenti.
E’ possibile, in sede di analisi dell’istanza, richiedere informazioni aggiuntive al richiedente
anche telefonicamente.
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2. In caso di richieste superiori agli stanziamenti a disposizione, i richiedenti in possesso dei

requisiti verranno ammessi al beneficio sulla base dell’ordine di graduatoria definito dai
seguenti criteri:
•

valore ISEE ORDINARIO o CORRENTE in corso di validità;

•

presenza di minori nel nucleo familiare;

•

presenza di anziani di età pari o superiore ai 65 anni nel nucleo familiare;

•

presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare.

3. Con apposito provvedimento amministrativo verrà approvato l’elenco dei beneficiari. L’Ufficio
Servizi Sociali provvederà inoltre alla consegna dei buoni spesa ai beneficiari, con modalità che
verranno comunicate successivamente.
Articolo 7. Controlli
1. 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.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva di trasmettere il 10% delle istanze ammesse al
beneficio, estratte a campione, alla Guardia di Finanza per la verifica di quanto dichiarato.
3. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in
caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e
alla riscossione delle somme indebitamente percepite.
Articolo 8. 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:
a) 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, e il loro mancato
conferimento può comportare la mancata erogazione del servizio richiesto e l’esito
negativo della pratica;
b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati 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;
c) 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;
d) non sono soggetti a diffusione generalizzata.
2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche:
a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi
all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune;
b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune.
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Nel caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dall’ordinanza
dell’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020.
3. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al
punto 1 lett. b) della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo
indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari.
4. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce
all’interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto
di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la
rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il
diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati,
all’opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul
trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più
dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne
vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al
Titolare: Comune di Barzana C.F. 80029080167 e P.I. 02620820163, con sede legale in
Barzana, Via Marconi n. 9, ai recapiti istituzionali.
Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al
Garante per la protezione dei dati personali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Luigi Fenaroli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993
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