COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020
Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 03.04.2020

Articolo 1 - Finalità
Con il presente avviso pubblico il Comune di Alzano Lombardo, in attuazione dell’Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, intende sostenere i
cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19 e quelli in stato di bisogno, per soddisfare la necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, attraverso misure urgenti di solidarietà alimentare.
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
genere alimentari e di prima necessità, di valore variabile, spendibili presso esercizi commerciali
convenzionati con il Comune per la specifica misura e iscritti nell’apposito elenco pubblicato sul
sito Internet comunale.
Articolo 2 - Risorse
Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano per il Comune di
Alzano Lombardo ad € 72.392,86, così come da riparto indicato nell’allegato 1 dell’OCDPC n.
658/2020.
Articolo 3 - Requisiti di accesso
Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare previste dal presente avviso
pubblico i cittadini residenti nel Comune di Alzano Lombardo, il cui nucleo familiare versa in
condizione di difficoltà economica in quanto esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza
sanitaria o in stato di bisogno, per una delle seguenti cause:
a) uno o più componenti del nucleo familiare sono senza occupazione e per i quali risulti difficile
la ricerca attiva di un posto di lavoro a causa dei limiti imposti dal DPCM Covid-19;
b) sospensione attività di lavoro autonomo non coperta da ammortizzatori sociali (600 euro
mensili partite iva);
c) uno o più componenti del nucleo familiare sono lavoratori in attesa di cassa integrazione;
d) cessazione o riduzione di attività professionale o di impresa;
e) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
f) accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro;
g) malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare;
h) incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare per l’acquisto di farmaci, per
garantire interventi socio-assistenziali o per il pagamento di spese socio-sanitarie o funerarie;
i) attivazione di servizi a pagamento per l’assistenza al domicilio di persone fragili che non
hanno potuto frequentare centri diurni per anziani, persone con disabilità o progetti
personalizzati domiciliari di cui fruivano;
j) nuclei che si trovano conti correnti congelati e/o nella non disponibilità temporanea (ad
esempio a causa di decesso del coniuge, etc.);
k) fruitori della pensione di cittadinanza o del reddito di cittadinanza (RdC) solo qualora tale
contributo sia di modico valore, come di seguito determinato (il buono spesa spettante viene
rideterminato in misura proporzionale al valore del RdC percepito; in ogni caso la somma dei
due benefici non può essere superiore ad euro 600);
l) over 65 in assenza di pensione e senza forme di deposito mobiliare (titoli, obbligazioni, etc);
m) nuclei monoreddito con componente con disabilità, in situazione di fragilità economica.
n) altro stato di necessità da dichiarare: ____________________________________________
________________________________________________________________________.

Per “condizione di difficoltà economica” e “stato di bisogno” si intende la carenza di liquidità per
soddisfare i bisogni essenziali del nucleo familiare.
Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità, oppure scaduto in data successiva al 21/02/2020 ovvero in possesso
di ricevuta per appuntamento di rinnovo.
Si precisa che si provvederà all’assegnazione dei buoni spesa con PRIORITA’ alle richieste dei
nuclei familiari a favore dei quali non siano stati erogati o non siano in corso di erogazione sostegni
economici pubblici, quali a titolo esemplificativo sia sostegni diretti statali per l’emergenza
Coronavirus (“Cura Italia”, Reddito di Cittadinanza, Social card, ecc…) sia sussidi economici
comunali (contributi economici straordinari, ecc…).
In ogni caso, NON possono accedere al beneficio della presente misura i percettori di forme di
sostegno pubblico di importo pari o superiore a 600 euro/mese.
Articolo 4 - Importo dei buoni spesa e condizioni di utilizzo
L’importo dei buoni spesa, fruibili solo per una volta da ciascun nucleo familiare richiedente
nell’ambito del presente avviso, è diversificato in relazione all’ampiezza del nucleo familiare, così
come specificato nella tabella seguente:
Nucleo familiare di 1 componente
Nucleo familiare di 2 componenti
Nucleo familiare di 3 componenti
Nucleo familiare di 4 componenti
Nucleo familiare di 5 o più componenti

€ 150,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 450,00

Alle famiglie con minori a carico viene altresì riconosciuto in aggiunta all’importo indicato nella
tabella che precede il seguente importo:
- Presenza di bambini neonati di età fino ad 1 anno non compiuto: € 100,00 per ogni bambino
- Presenza di bambini di età compresa tra 1 anno e 3 anni di età: € 50,00 per ogni bambino
È facoltà dell’Ufficio Servizi Sociali in sede di esame e valutazione della domanda ridurre l’importo
del beneficio economico di cui al presente articolo in ipotesi di assegnazione di pacco viveri o altri
interventi che comportano la concessione di generi alimentari.
Per la composizione del nucleo familiare si farà riferimento alla scheda anagrafica comunale.
Saranno considerati facenti parte del nucleo familiare i minori collocati in affido familiare con
formale provvedimento dell’autorità giudiziaria competente e quelli in affido preadottivo o adottati.
Il buono spesa è una tantum, viene assegnato al beneficiario secondo l’ordine di arrivo cronologico
al protocollo generale nei limiti dello stanziamento di bilancio della presenta misura.
Il buono spesa, frazionato in tagli di valore pari a € 10,00, € 25,00 o € 50,00, sarà liquidato
mensilmente dal Comune direttamente all’esercizio commerciale individuato dalla famiglia
all’interno dell’elenco degli esercizi commerciali convenzionati pubblicati sul sito istituzionale del
Comune, previa presentazione di nota di addebito o altra nota fiscale da parte dell’esercizio
commerciale, accompagnata da dichiarazione di conformità dei beni forniti al disposto
dell’ordinanza 658/2020 e corredata dai relativi buoni spesa.
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.
Il buono spesa ha validità massima fino al 31 luglio 2020.
Articolo 5 - Presentazione della domanda
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 Alzano
Lombardo, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali.

La domanda può essere presentata compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale
www.comune.alzano.bg.it e inviandolo in formato pdf per mail al seguente indirizzo
protocollo@comune.alzano.bg.it.
Coloro che non hanno possibilità di inviare la richiesta tramite mail, in via residuale e solo in
assenso dell’Ufficio Servizi Sociali possono rivolgersi al numero telefonico 035/4289096/020 nei
giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, per concordare una delle diverse modalità
di presentazione della richiesta: 1) tramite messaggio su utenza cellulare in uso al Servizio
Sociale, trasmesso da numero già noto (e associato alla persona richiedente) al servizio sociale
comunale o ad altro servizio comunale; 2) telefonicamente da persona nota al servizio sociale (in
questo caso l’assistente sociale, attestando per conoscenza l’identità del richiedente, verbalizzerà
l’istanza in ogni sua parte e la depositerà agli atti).
I richiedenti potranno essere ricontattati dall’Ufficio Servizi Sociali per un breve colloquio telefonico;
la disponibilità ad effettuare tale colloquio è condizione indispensabile per l’ammissibilità della
domanda.
I Buoni Spesa Emergenza COVID -19 verranno riconosciuti con procedura “a sportello”, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili secondo l’ordine di acquisizione al protocollo generale
dell’istanza presentata.
Articolo 6 - Istruttoria e assegnazione dei buoni spesa
L’Ufficio Servizi Sociali effettuerà la valutazione delle richieste pervenute, verificandone
l’ammissibilità ed escludendo le richieste che non soddisfano i requisiti di cui sopra. I servizi sociali
provvederanno altresì a informare i richiedenti sull’esito della procedura (assegnazione o non
assegnazione). Con apposito provvedimento amministrativo verrà disposta l’ammissione o non alla
misura.
Dal 01 maggio 2020 in poi in caso di disponibilità di fondi l’Ufficio Servizi Sociali potrà valutare di
assegnare un ulteriore buono spesa ai già beneficiari della presente misura; in tale ipotesi
l’assegnazione del buono spesa aggiuntivo seguirà sempre l’ordine di acquisizione al protocollo
generale dell’istanza presentata, fatto salvo il diritto di priorità per i nuovi nuclei familiari richiedenti
che accederanno alla presente misura.
Articolo 7 - Controlli
L’Amministrazione 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.
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
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;
b) sono raccolti dai soggetti competenti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di
determinare ed 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.
Facendo riferimento all’art. 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, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed i relativi dati di contatto sono i
seguenti: pec: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it tel. 0354289000, fax 0354289034;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il signor Mangili
Luigi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono:
331 430 6559;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all’avviso
pubblico e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare
del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Alzano
Lombardo implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili
del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano all’avviso
pubblico, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90, i soggetti
destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi
dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a
terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede
in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite
dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alzano Lombardo. Il Responsabile del trattamento
è il Responsabile dell’Area II Socio Culturale.
Art. 9- Responsabile procedimento
Il Responsabile del procedimento è il dott. Umberto Origlia, ai sensi dell’art.5 della l. 7 agosto
1990, n. 241.
Art. 10 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa riferimento alla normativa statale e
regionale vigente.
Il presente avviso pubblico ha efficacia ad intervenuta esecutività della deliberazione della Giunta
Comunale di approvazione.
Alzano Lombardo lì 06 aprile 2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA II
Dott. Umberto Origlia
Documento firmato digitalmente

