
 

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE 
(Provincia di Potenza) 

- Via R. Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture – 
www.comune.rioneroinvulture.pz.it 

tel. 0972.729111 - fax 0972.729221 – C.F. 85000990763– p. IVA 00778990762 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020-  

EROGAZIONE BUONI SPESA  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente 
ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la 
quale sono stato assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per 
l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti nell’elenco puntinato da 
ciascun comune nel proprio sito istituzionale, da assegnare a nuclei familiari in stato di bisogno per 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 02.04.2020 avente ad oggetto: ““ Atto di 
indirizzo al Servizio Politiche Sociali per modalità erogazione risorse ordinanza di Protezione 
Civile n. 658/2020”: 

RITENUTO, al fine di dare massima diffusione all’iniziativa di che trattasi, di dover emanare 
apposito avviso pubblico per l’erogazione dei buoni spesa alimentari cosi come previsti dall’OCDPC 
n. 658/2020. 

RENDE NOTO 

Articolo 1 – Tipologia di contributo e importi 

In attuazione dell’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 
del 29.03.2020, il Comune di Rionero in Vulture eroga BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO 
DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’ E FARMACI presso gli esercizi commerciali 
convenzionati presenti sul territorio del Comune di Rionero in Vulture contenuti nell’elenco che 
sarà pubblicato sul sito istituzionale, secondo i criteri stabiliti ai successivi punti. 

In prima applicazione della OCDPC n. 658/2020, viene stabilita l’assegnazione di buoni spesa 
alimentari per ciascun nucleo familiare ammesso al beneficio come di seguito specificato: 

 

Numero componenti 

nucleo familiare 

Importo 

1 Fino a € 150,00 

2 Fino a € 200,00 

3 o più Fino a € 300,00 
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I buoni spesa assegnati avranno un taglio fisso di € 25,00. 

L'importo assegnato sarà incrementato fino ad € 50,00 per ciascun minore o disabile presente nel 
nucleo e comunque fino ad un massimo di € 100,00 

 

Articolo 2 - Domanda di assegnazione e Requisiti di ammissione 

Per essere ammessi al beneficio di che trattasi gli interessati potranno inoltrare istanza entro le ore 
12,00 di mercoledì 8 APRILE 2020, utilizzando l’apposito modello allegato, con le seguenti modalità 

- via email all’indirizzo protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it; 

- a mezzo pec all’indirizzo: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it 

 

In caso di impossibilità a presentare la domanda via email l’utente interessato potrà contattare 
telefonicamente gli operatori sociali dell’Ente che acquisiranno l’istanza e provvederanno 
direttamente all’invio ai precitati indirizzi. 

Contatti: 

- 371 4410980 dott.ssa Rosa MANCINO 

- 348 8330041  dott.ssa Felicia DELLE DONNE   

 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

 martedì e giovedì dalle  ore 15,30 alle ore 17,30 

I requisiti per l’accesso al beneficio sono: 

1) Residenza nel comune di Rionero in Vulture 
2) Valutazione di uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali comunali; 
3) Il nucleo familiare non deve aver percepito negli ultimi 40 giorni alcuna forma di 

reddito/contributo netto medio superiore a 300 €/componente del nucleo familiare.  
4) Non avere complessivamente risparmi o disponibilità finanziarie superiori ad euro 4.000; 
 
Nell’assegnazione dei contributi costituiranno priorità: 
 
a) la valutazione dello stato di bisogno da parte dell’Ufficio Politiche Sociali (saranno considerati i 

vari fattori cumulabili che generano o accentuano l’emarginazione sociale o lo stato di bisogno 
e di necessità, quali l’assenza di aiuti da parte di parenti, difficoltà per motivi di età, salute e 
altri gravi motivi); 

b) la composizione del nucleo familiare (presenza di minori - presenza di disabili); 
c) non essere assegnatari di sostegno pubblico (RdC, RMI, altre forme di sostegno previste a 

livello locale o regionale); 
d) non aver ottenuto ammortizzatori sociali o non poter accedere a forme di ammortizzatori 

sociali (comprese quelle previste da Autorità Statali e Regionali per l’emergenza Covid-19); 
e) non poter accedere alle indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività risentono 

dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 previste dal decreto -legge 17 marzo 2020 
n.18;  

http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it/
mailto:protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it
mailto:protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it


 

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE 
(Provincia di Potenza) 

- Via R. Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture – 
www.comune.rioneroinvulture.pz.it 

tel. 0972.729111 - fax 0972.729221 – C.F. 85000990763– p. IVA 00778990762 

 

 

Articolo 3- Elenco beneficiari e consegna dei buoni spesa  

 

I beneficiari saranno contattati telefonicamente per la consegna del buono spesa.  

Le istanze pervenute dopo la data di scadenza saranno successivamente valutate e solo in caso di 
disponibilità delle risorse assegnate. 

 

Articolo 4 -Cause di esclusione dal contributo 

Sono cause di esclusione dal contributo: 

1) Incompletezza insanabile dell’istanza. 
2) Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 

 

Articolo 5 – Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di 
notorietà 

L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà 
chiedere l’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti dichiarati 
nell’istanza di ammissione al contributo. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno oggetto di 
deferimento all’Autorità Giudiziaria. 

 

Articolo 6 –Tutela della privacy 

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 10 Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le 
finalità connesse all’espletamento del Bando. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con 
strumenti cartacei ed informatizzati. 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa 

Articolo 7 -Informazioni 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste inviando una mail ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: sociale@comune.rioneroinvulture.pz.it   

          sindaco@comune.rioneroinvulture.pz.it 

 

Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet del 
Comune all’indirizzo: www.comune.rioneroinvulture.pz.it 

Per tutto quanto non contemplato nel presente avviso si fa espresso rinvio alle linee di indirizzo 
dell’Amministrazione comunale. 
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Rionero in Vulture, 02/04/2020 

Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali  

Rosanna Telesca 
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