COMUNE DI PAOLISI
PROVINCIA DI BENEVENTO
Via ROMA, 115 C.A.P. 82011
tel. 0823- 1490934 -937 fax 0823 1505180
Cod. Fisc. 80001850629 – P-Iva: 00183590629
Pec: demografici.paolisi@asmepec.it
PAOLISI, li 10 Dicembre 2020

PROT. 7541

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE BUONI SPESA UNA TANTUM AI NUCLEI
FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19
VISTO il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.291 del 23-11-2020), che
all’art. 2- Misure urgenti di solidarietà alimentare così prevede:
1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo
di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e
2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29
marzo 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla
citata ordinanza n. 658 del 2020;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
29/03/2020, recante 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 misure e risorse per la solidarietà
alimentare, ed in particolare l'articolo 2, che prevede: Sulla base di quanto assegnato
ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

SI RENDE NOTO
che può essere presentata domanda per beneficiare dell' assegnazione di buoni spesa, a
favore dei nuclei familiari che hanno reale esigenza, a causa degli effetti economici
derivanti dall' emergenza epidemiologica, di rifornirsi nel breve periodo di generi
alimentari o beni di prima necessità.
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DESTINATARI E CRITERI
Sono destinatari dei buoni spesa i nuclei familiari residenti o anagraficamente
dimoranti nel Comune di Paolisi che a causa della sopravvenuta emergenza sanitaria
stanno vivendo una forte crisi economica e non sono coperti da adeguata tutela. In
relazione alle risorse assegnate, per individuare i nuclei beneficiari varranno i
seguenti requisiti:
1. Nuclei familiari il cui valore ISEE non superi € 8.000,00;
2. Soggetti percettori di sostegno al reddito (naspi, indennità di mobilità , cassa
integrazione, CIG , reddito di emergenza e altre forme di sostegno pubblico) il
cui importo mensile sia inferiore a 450,00 euro;
3. Residenza anagrafica o aver eletto domicilio nel Comune di Paolisi;
4. Soggetti che hanno subito, a causa dell’emergenza da COVID-19, effetti
economici negativi anche temporanei (perdita o riduzione di lavoro,
sospensione temporanea dell’attività, impossibilità di percepire reddito
derivante da prestazioni occasionali/stagionali/intermittenti).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda resa con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sarà formulata
utilizzando lo schema disponibile sul sito web del comune, ed in forma cartacea presso
gli sportelli comunali, cui andrà allegata la copia del documento di riconoscimento e
la certificazione ISEE in corso di validità. La domanda potrà essere trasmessa a
mezzo posta elettronica all'indirizzo e mail: paolisicultura@tiscali.it oppure
consegnata all'ufficio protocollo entro e non oltre le ore 14.00 del giorno
18.12.2020 Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.

VALUTAZIONE DEI REQUISITI
In relazione alle risorse assegnate dal Governo, all’esito delle verifiche sui requisiti, la
graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti punteggi:
A)
ISEE IN CORSO DI VALIDITA’:
limite valore ISEE
Punti
da 0,00 a 1000,00
8
da 1001,00 a 2000,00
7
da 2001,00 a 3000,00
6
da 3001,00 a 4000,00
5
da 4001,00 a 5000,00
4
da 5001,00 a 6000,00
3
da 6001,00 a 7000,00
2
da 7001,00 a 8000,00
1
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B)
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:
Numero componenti del nucleo familiare Punti
1 componente
1
2 componenti
2
3 componenti
3
4 componenti
4
5 componenti
5
oltre 5 componenti
6

C) PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI MINORI DI 18 ANNI:
Minorenni presenti nel nucleo familiare
Punti
per ogni minore presente
2

D)

PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI DISABILI
(superiore al 66% e/o titolari di L.104/1992)
punti
disabili presenti nel nucleo familiare
per ogni componente con patologia
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L’Assistente Sociale Professionale potrà richiedere, anche in deroga alle disposizione
del presente Avviso, l’erogazione di buoni spesa per casi ritenuti di particolare
gravità .

MODALITA' DI UTILIZZO DEI BUONI
I buoni possono essere spesi esclusivamente per l 'acquisto di generi alimentari e di
prima necessità presso gli esercizi commerciali ubicati nel territorio comunale e
contenuti nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune .
Non é consentita la restituzione neanche parziale del controvalore in moneta del
buono.
I buoni spesa saranno numerati e nominativamente intestati al richiedente.
Il beneficiario, effettuati gli acquisti, consegnerà il buono originale al commerciante
che gli rilascerà regolare scontrino fiscale.
I buoni devono essere spesi entro e non oltre la data del 28.02.2021-

VERIFICHE
Le verifiche, anche successive alla fruizione del beneficio, avverranno d'ufficio sia
sulla composizione del nucleo familiare, sia sulla fruizione del Reddito di Cittadinanza
ovvero su altre tipologie di reddito e misure di tutela. La dichiarazione mendace
comporta l'obbligo di restituzione del beneficio eventualmente percepito e la denuncia
alla competente autorità giudiziaria. Gli esercenti che accettino i buoni da soggetti
diversi dall'intestatario e che restituiscano, anche parzialmente, il controvalore in euro
del buono, non avranno diritto al rimborso e saranno sanzionati come per legge.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento é il responsabile dell' Area Servizi Demografici e
Servizi Sociali del Comune di Paolisi Arch. Aniello Perone.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del nuovo
Regolamento U.E. n.679 del 2016 sulla Privacy ed esclusivamente nell' ambito della
procedura regolata dal presente avviso.
Il presente avviso é pubblicato all' albo pretorio online e sul sito internet del Comune
di Paolisi all’indirizzo: www.comune.paolisi.bn.it
Il funzionario responsabile
f.to Arch. Aniello Perone

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 E DEL D.LGS 196/2003 E S.M.I.
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente procedimento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali saranno raccolti e trattati dal Comune di Paolisi ‐ Ufficio Servizi Sociali ‐ per l’espletamento delle attività previste nell’ambito dell’Avviso per
l’acquisizione delle domande per accedere ai buoni spesa del fondo di solidarietà alimentare” ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 15472020 e dell’OCDPC 29 marzo
2020 n. 658.
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (regolamento UE 2016/679) con le limitazioni previste dalla vigente
normativa per il periodo di emergenza COVID‐19. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per l'applicazione delle misure emergenziali e comporta il
trasferimento dei dati ai soggetti che contribuiscono alle procedure e operazioni (esercizi commerciali, associazioni ed operatori del terzo settore) anche in
relazione a dati inerenti le condizioni economiche e familiari nonché per la gestione finanziaria e contabile dei pagamenti. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il trattamento avviene senza consenso dell'interessato in virtù di specifico obbligo legale e conseguente rapporto contrattuale (prestazione
del servizio di assistenza). I dati raccolti vengono altresì utilizzati per garantire il regolare espletamento delle funzioni comunali di cui al DLgs 267/2000
ss.mm., e al tempo stesso l’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR.
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici
e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità
e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
‐ di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
‐ di accesso ai dati personali;
‐ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
‐ di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
‐ alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
‐ di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
‐ di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
‐ di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
‐ di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email: demografici.bucciano@asmepec.it.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Paolisi , Tel. 0823/15051861‐ PEC: affarigenerali.paolisi@asmepec.it
Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è il dott. Andrea capuano Pec andrea capuano@arubapec.it
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