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AVVISO PUBBLICO 

EMERGENZA COVID 19 

 

FONDO SOCIAL CARD D.G.R.N°215/2020 

MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PERSONE IN 

DIFFICOLTA’ ECONOMICA SEGUITE DAI SERVIZI SOCIALI 

COMUNALI 

 

EROGAZIONE BUONI SPESA OCDPC N°658 DEL 29/03/2020 

 

In esecuzione della Deliberazione G.C. n°46/2020 e Determinazione R.G. n°307/2020 

 

Art.1 - Oggetto 

Il presente avviso disciplina i criteri e le modalità per la concessione di misure di sostegno alle 

famiglie e persone in difficoltà economica e sociale aggravate dalle restrizioni imposte 

dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19, previste dal Fondo Social Card COVID-19 istituito con 

delibera di G.R. n°215/2020 e dall’OCDPC n°658/2020 al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei 

familiari impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita anche a seguito delle restrizioni 

imposte dall’emergenza sanitaria in corso. 

Quanto previsto nel presente avviso pubblico costituisce quadro attuativo degli elementi dell’art. 12 

della legge 241/90 e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, stabiliti dall’articolo 26 del D.Lgs 

33/2013. 
 

Art. 2 - Definizioni 

Ai fini del presente avviso si intendono: 
 

a) per “nuclei familiari” le famiglie residenti nel Comune di Rionero in Vulture alla data di 

pubblicazione del presente avviso; 

b) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, quelli per l’igiene e i farmaci; in 

nessun caso sarà consentito l’acquisto di alcolici; 

c) per “buono spesa,” il titolo cartaceo spendibile negli esercizi commerciali con sede nel 

Comune di Rionero in Vulture, inseriti nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e 

delle farmacie esercizi commerciali convenzionati presenti sul territorio del Comune di 

Rionero in Vulture contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale,; 

d) per “bonus una tantum” contributo finalizzato al pagamento di bollette di utenze 

domestiche, rette scolastiche e/o fitto abitazione  

e) per “nuclei familiari già assegnatari di sostegno pubblico”, le famiglie che risultino 

beneficiarie di forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici, quali il 

Reddito di cittadinanza, il Reddito di inclusione, il Reddito minimo di inserimento, la Nuova 

assicurazione sociale per l’impiego, l’indennità di mobilità, la cassa integrazione guadagni 

ed altre forme di sostegno previste a livello regionale o locale. 
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Art. 3 – Requisiti di accesso Fondo Social Card (DGR 215/2020) 

In attuazione della D.G.R. n°215/2020 il Comune di Rionero in Vulture eroga “bonus una tantum” 

la cui entità sarà calcolata per nucleo familiare secondo le indicazioni di seguito riportate: 

 

-fino a € 200,00 per nucleo familiare composto da una sola persona 

-fino a € 400,00 per nucleo familiare composto da due persone 

-fino a € 600,00 per nucleo familiare composto da tre persone 

-fino a € 700,00 per nucleo familiare composto da quattro persone 

-fino a € 800,00 per nucleo familiare composto da cinque o più persone 

 

I requisiti di accesso ai benefici di cui al presente articolo sono i seguenti:  

a) residenza nel Comune di Rionero in Vulture;  

b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno 

in corso di validità;  

c) valutazione di uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali comunali;  

 

d) non aver alcuna forma di reddito almeno dal 1° primo gennaio 2020 fino alla data di richiesta di 

accesso al fondo; 

e)non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici; 

f) solo in casi eccezionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi di salute certificati di 

almeno un componente del nucleo familiare richiedente, presenza di almeno un minore fino a 12 

anni) può essere richiesto il contributo una tantum anche dai beneficiari di altre forme di sostegno al 

reddito e alla povertà previa certificazione dei servizi dei sociali comunali. 

 

Art. 4 - Requisiti di accesso Fondo OCDPC N°658/2020 

In attuazione dell’articolo 2) dell’O.C.D.P. n. 658 del 29.03.2020, il Comune di Rionero in Vulture 

eroga “buoni spesa” da utilizzarsi per l’acquisto di generi di prima necessità e farmaci presso gli 

esercizi commerciali convenzionati presenti sul territorio del Comune di Rionero in Vulture 

contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale, prioritariamente, ai nuclei familiari che non 

hanno già beneficiato della presente misura di cui agli avvisi precedenti secondo i criteri stabiliti ai 

successivi punti: 

 

-fino a € 150,00 per nucleo familiare composto da una sola persona 

-fino a € 200,00 per nucleo familiare composto da due persone 

-fino a € 300,00 per nucleo familiare composto da tre persone o più 

 

I requisiti di accesso ai benefici di cui al presente articolo sono i seguenti:  

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 € 4.000; 

5) Non essere assegnatari di sostegno pubblico 

I buoni spesa avranno un taglio fisso di € 25,00. 
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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.  

L’Amministrazione si riserva di valutare anche le richieste pervenute da nuclei familiari già 

beneficiari di buoni spesa di cui agli avvisi precedenti nonché percettori di forme di sostegno 

pubblico (R.d.C., R.M.I., T.I.S., o altre forme di ammortizzatori sociali) in situazione di 

temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza COVID-19 per un numero di buoni spesa 

erogabili per singolo nucleo non superiore a € 150,00, fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. 

 

Ai fini della graduatoria saranno applicati i seguenti punteggi: 

 

Per nuclei familiari non già beneficiari Punti 10 

Per ogni componente nucleo familiare Punti 1 

Per ogni minore  Punti 2 

Presenza di soggetto diversamente abile (L.104/1992) Punti 2 

 

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande 

I richiedenti i benefici devono attestare i requisiti posseduti mediante istanza, redatta sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con allegata copia del documento di identità del richiedente. 

Gli interessati, al momento della presentazione della domanda, dovranno indicare una delle 

modalità di erogazione del contributo tra quelle indicate ai precedenti articoli 3 e 4). 

 

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL 

ALL’INDIRIZZO: 

protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it   oppure    protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it 

 ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 29/06/2020  

UTILIZZANDO IL MODELLO DISPONIBILE ONLINE SUL SITO 

www.comune.rioneroinvulture.pz.it 

 

In caso di impossibilità a presentare la domanda via email l’utente interessato potrà 

contattare telefonicamente, ai recapiti sottoindicati, gli operatori sociali dell’Ente che acquisiranno 

l’istanza e provvederanno direttamente all’invio ai precitati indirizzi:  

-0972 729214  

-377  3566151  

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

nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00  

Le misure in oggetto potranno, eventualmente, essere riproposte in rapporto al protrarsi o meno 

dell’emergenza COVID 19 e delle disponibilità economiche residue dei fondi. 

 

Art. 6 - Graduatoria  
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La graduatoria dei beneficiari verrà stilata, previa istruttoria, da parte del servizio sociale 

professionale. I beneficiari saranno contattati telefonicamente per le modalità di consegna dei 

“buoni spesa” e delle “Covid card”. 

Art.7  -Cause di esclusione dal contributo 

Sono cause di esclusione dal contributo: 

a. Domanda pervenuta fuori dai termini stabiliti; 

b. Incompletezza insanabile dell’istanza. 

c. Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti  

 

Articolo 8 – 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 9 - Tutela della privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune 

di Rionero in Vulture (PZ) con sede in Via R.Ciasca, 8 in qualità di Titolare del trattamento, tratta i 

dati personali forniti dai candidati per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a 

Regolamento 679/2016/UE). Il Comune di Rionero in Vulture garantisce che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali. 

DATA PROTECTION OFFICER (DPO)/RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

(RPD) (ART. 13.1.B REGOLAMENTO 679/2016/UE)  

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 

soggetto: Microdesign di Ing. Paolo Pastore s.a.s. – Via Ofanto 1 Zona PIP – 85028 RIONERO IN 

VULTURE. In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data 

Protection Officer può essere contattato tramite il recapito postacertificata@pec.microdesign.tv. 

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 nonchè alla DG.R. N°215 del 27 marzo 2020. 

Rionero in Vulture,  11/06/2020 

     Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali 

Rosanna Telesca 
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