Comune di Rionero in Vulture
SERVIZIO IV “UFFICIO SOCIALE E SCUOLA”
Via Raffaele Ciasca - 85028 Rionero in Vulture (PZ)
sociale@comune.rioneroinvulture.pz.it
politichesociali.rioneroinvulture@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E
DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Visto l’art. 53 del D.L. 73/2021, c.d. “Sostegni Bis” – convertito con modificazioni dalla L.
106/2021 in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con il quale, al fine di contrastare lo stato di
disagio socio-economico scaturente dall’Emergenza COVID-19, sono state ripartite tra i comuni
ulteriori risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare di sostegno alle
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n°164 del 15/11/2021 con la quale sono state approvate
le linee guida per l’erogazione dei buoni spesa dando mandato al Responsabile del Servizio di
porre in essere tutti gli atti conseguenti e necessari all’attuazione di detto intervento.
SI RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione di richieste per l’assegnazione dei buoni spesa da
parte di cittadini residenti nel Comune di Rionero in Vulture facenti parte di nuclei familiari
che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza da COVID-19 e, comunque, in stato
di indigenza o disagio socio-economico.

Ai fini del presente Avviso si intendono:
a.

per “generi alimentari e prodotti di prima necessità”:



prodotti alimentari, ad esclusione degli alcolici (vino, birra, superalcolici);



prodotti per l’igiene personale;



prodotti per l’igiene della casa;



farmaci;



prodotti alimentari per diete speciali (celiachia, allergie ed intolleranze alimentari);

b.

per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al
successivo articolo del presente disciplinare;

c.

per “buono spesa”, il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti
all’iniziativa di cui all’Avviso pubblico e resi noti mediante pubblicazione di apposito
Elenco sul sito internet del Comune;
BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

Beneficiari del buono spesa sono i nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a seguito
degli effetti economici derivanti dalle misure restrittive disposte dal Governo per contrastare

l’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e, comunque, tutti quei nuclei familiari in stato di
indigenza o di disagio socio-economico che non riescono a far fronte all’acquisto di generi
alimentari e di prima necessità.
L’istanza potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.
a)

Il beneficio sarà attribuito, prioritariamente, ai cittadini con un ISEE in corso di
validità non superiore ad € 10.000,00 e che NON ABBIANO nel proprio nucleo
familiare componenti percettori di misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza,
Rei, Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione, reddito minimo di inserimento, tirocinio di
inclusione sociale etc.), fatta eccezione per i trattamenti assistenziali percepiti dai
soggetti portatori di disabilità, indicativamente: pensione di invalidità, indennità di
accompagnamento, ecc.;

b)

Potranno, altresì, beneficiare della misura i cittadini con un ISEE in corso di validità
non superiore ad € 10.000,00 e CHE ABBIANO nel proprio nucleo familiare
componenti percettori di altri redditi o di misure di sostegno pubblico (Reddito di
cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione, reddito minimo di inserimento,
tirocinio di inclusione sociale etc.) purché non superiori ad € 800,00 mensili.

In tal caso il contributo è ridotto al 50% e sarà assegnato secondo il rispettivo ordine di
arrivo delle domande, in via subordinata rispetto ai richiedenti di cui alla lett.a), ai quali sarà
assegnata priorità.
Ai fini della partecipazione al bando è ammesso ISEE ordinario/standard o corrente
(aggiornamento dell’ISEE per i cittadini per i quali è peggiorata la situazione lavorativa o
economica a seguito di una variazione dell’attività lavorativa, autonoma o dipendente, o a
seguito di una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare).
Priorità assoluta
In presenza di nuclei familiari in particolari ed eccezionali situazioni di disagio, gli operatori del
servizio sociale redigeranno relazione dalla quale dovrà risultare l’estrema ed urgente
necessità di intervento. In tal caso il nucleo familiare sarà destinatario di solidarietà alimentare
senza necessità di produrre domanda.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO

A conclusione del lavoro istruttorio sarà stilata graduatoria di merito, secondo le priorità e
l’ordine di arrivo delle domande, e sarà calcolato il valore del contributo erogabile secondo la
sotto riportata tabella:
Nucleo mono parentale (persona singola)

€ 500

Contributo aggiuntivo per ogni ulteriore componente del
nucleo familiare di maggiore età

€ 100

Contributo aggiuntivo per ogni ulteriore componente del
nucleo familiare di minore età

€ 200

Contributo aggiuntivo per ogni ulteriore componente del
nucleo familiare con disabilità certificata.

€ 250

CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria per l’assegnazione del contributo sarà redatta tenendo conto delle priorità previste dai
precedenti articoli e di seguito brevemente riepilogate e secondo l’ordine di arrivo delle domande.

 “Priorità assoluta” in presenza di urgente necessità di intervento per i nuclei familiari in
particolari ed eccezionali situazioni di disagio secondo la relazione redatta dagli operatori del
servizio sociale.
 cittadini con un ISEE in corso di validità non superiore ad € 10.000,00 e che NON
ABBIANO nel proprio nucleo familiare componenti percettori di misure di sostegno pubblico
ad eccezione, fatta eccezione per i trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti portatori di
disabilità;
 cittadini con un ISEE in corso di validità non superiore ad € 10.000,00 e CHE ABBIANO
nel proprio nucleo familiare componenti percettori di altri redditi o di misure di sostegno
pubblico purché non superiori ad € 800,00 mensili.
In caso di parità di valore dell'indicatore ISEE, si riconoscerà precedenza ai nuclei familiari con il
maggior numero di figli minorenni e, in subordine, secondo l'ordine di presentazione della domanda.
Fino ad esaurimento fondi, laddove a fronte delle domande pervenute vi siano disponibilità residue,
questi saranno erogati in successive tranches, nelle medesime forme e modalità qui previste, ovvero
priorità e ordine di arrivo delle domande.
In tal caso, lo sportello per la presentazione delle domande, dovrà ritenersi aperto, con cadenza
bimestrale, a partire dal giorno 10 del mese di riferimento e fino al 10 del mese successivo. A titolo
esemplificativo, in caso di mancato esaurimento dei fondi per le domande da presentare entro il giorno
10/12/2021, si aprirà una seconda tranche con termine per la presentazione delle domande dal
10/02/2021 al 10/03/2021 e così per le eventuali successive tranches fino ad esaurimento fondi.
In caso di tranches successive alla prima, avranno priorità i richiedenti non beneficiari del contributo in
occasione della/e precedente/i tranches.
La graduatoria verrà pubblicata, con valore di notifica a tutti gli effetti, all’albo pretorio on line dell’ente
e sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.rioneroinvulture.pz.it
Al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza e alla privacy dei soggetti che hanno presentato
richiesta, nella graduatoria verrà riportato esclusivamente il numero e la data di protocollo rilasciati al
momento della presentazione della domanda. Non verranno effettuati ulteriori comunicazioni sull’esito
delle istanze nonché sulla erogazione dei buoni spesa.
MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA
Il contributo verrà erogato tramite buoni spesa cartacei del valore nominale di € 25,00, fino alla
concorrenza del contributo assegnato, da utilizzare presso gli esercizi commerciali convenzionati i cui
elenchi sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Rionero in Vulture.
I buoni spesa:


sono cumulabili, personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro
contante;



possono essere utilizzati per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessita (prodotti per
l’igiene personale e per la sanificazione ed igiene degli ambienti domestici, prodotti per
l’infanzia: latte, omogeneizzati e pannolini) presso gli esercenti aderenti all’iniziativa;



non possono essere utilizzati per l’acquisto di alcolici e superalcolici, oltre che per tutti gli altri
prodotti non qualificabili come generi di prima necessità.

L’erogazione dei buoni spesa verrà effettuata con il supporto delle Associazioni di volontariato, che ne
cureranno la consegna.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I cittadini residenti nel Comune di Rionero in Vulture, in possesso dei requisiti sopra indicati, possono
presentare domanda, esclusivamente on line, collegandosi tramite smartphone, tablet e/o pc,
all'indirizzo internet della piattaforma Istanze OnLine al seguente link:
https://servizi.comune.rioneroinvulture.pz.it/portal/servizi/moduli/pre_auth
entro le ore 12:00 del giorno 09/12/2021.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.
L’istanza deve essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e
corredata dei seguenti allegati, pena l’inammissibilità della stessa ed esclusione del contributo
economico:


copia del documento di riconoscimento in corso di validità;



per i cittadini non comunitari, titolo di soggiorno in corso di validità;



attestazione ISEE ordinario o corrente riferito all’intero nucleo familiare del richiedente, in
corso di validità.
CONTROLLI

Gli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, potranno procedere ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,
qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti del nucleo familiare, decadono dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, con avvio del procedimento di recupero.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale saranno trattati nel rispetto del Reg. UE
2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da
ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018), comeriportato nell’informativa allegata al presente Avviso.

INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio sociale ai seguenti recapiti telefonici:
377 3566151
379 1109092
0972 729260
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dal martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30

Rionero in Vulture, 24/11/2021
Il Responsabile del Servizio IV
Rosanna TELESCA
Firma autografa sostitutiva a
mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2, del Dlgs n°39/1993

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
(Ai sensi dell’art.13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano,
come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018)

Informativa completa
1. Finalità del trattamento
La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di RIONERO IN VULTURE,
sede in Via Raffaele Ciasca, 8 - 85028 - RIONERO IN VULTURE, ed è svolto nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la
sicurezza dei dati stessi.
I dati personali da Lei forniti o raccolti da altri titolari del trattamento saranno raccolti e trattati per le sotto
elencate finalità:











Servizi sociali ed assistenza
Acquisizione delle domande anche presso enti terzi
Attività di rilievo sociale
Attività di assistenza economica
Valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti
Comunicazione ad altre amministrazioni o privati per i singoli interventi di sostegno o assistenza
Erogazione del contributo
Verifica dei requisiti
Comunicazioni per verifica delle condizioni richieste dalla legge
Attività di Rendicontazione

2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato
conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’impossibilità di ricevere il contributo.
3. Modalità del trattamento
La gestione dei Contributi di solidarietà alimentare comporta il trattamento di dati comuni e di particolari dati
sensibili relativi allo stato di salute del richiedente, nonché dati anche economici riguardanti l’interessato e il
nucleo familiare.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o
generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per
legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a
ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua
eventuale contrarietà al trattamento.
Rispetto alla raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come
“sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg. UE), i dati
verranno trattati nel pieno rispetto delle normative in vigore sia in materia di privacy che di settore.
Il trattamento dei dati conferiti è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività
ad esso correlate. I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi per i quali sono raccolti e per
l’attuazione degli interventi socio-assistenziali dell’Ente.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.
La titolarità di questo trattamento è del Comune di RIONERO IN VULTURE. Il trattamento sarà eseguito sotto la
responsabilità diretta dei seguenti soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quaterdecies del
Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018 così come pubblicato nell’Amministrazione
trasparente nella sezione Organizzazione – Articolazione uffici.
Destinatari
I destinatari delle Sue informazioni personali possono essere, oltre agli incaricati:






Autorità Giudiziaria
Altre pubbliche amministrazioni come previsto dalle normative vigenti
Enti Previdenziali e Assistenziali
Soggetti attivi in campo Sociale anche privati

5. Diritti dell’interessato
Agli interessati sono riconosciuti 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 l’integrazione se incompleti o
inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta all’Ufficio
Sevizi Sociali del Comune di RIONERO IN VULTURE politichesociali.rioneroinvulture@asmepec.it in qualità
di Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del
Comune di RIONERO IN VULTURE. Ing. Paolo Pastore e-mail: info@microdesign.tv
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
Il Responsabile del trattamento dei dati personali: Rosanna Telesca
7. Reclamo all’Autorità Garante
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il
reclamo all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento
citato.

