COMUNE DI COLOBRARO
(PROVINCIA DI MATERA)

Prot. n. 1358

Colobraro 1° aprile 2020

AVVISO PUBBLICO
ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
N. 658 DEL 29.03.2020 – SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

EROGAZIONE BUONI SPESA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO – UFFICIO SOCIO/ASSSISTENZIALE
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”, ;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 1° aprile 2020 avente ad oggetto: “ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
29.03.2020- MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE- DIRETTIVE PER L’EROGAZIONE DEI BUONI SPESA”;
VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Amministrativo N. 26 del 1° aprile 2020, con la quale si è preso atto del contributo di € 10.499,16 ricevuto dal Comune di
Colobraro per porre in essere misure urgenti di solidarietà alimentare per l’acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità da destinare tra i nuclei familiari piu'
esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessita' piu' urgenti ed essenziali;
Dato atto che con la predetta determinazione n. 26/2020 sono stati approvati anche il presente avviso e la relativa domanda di partecipazione;

RENDE NOTO
Articolo 1 – Tipologia di contributo e importi
il Comune di Colobraro, in attuazione dell’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, eroga BUONI SPESA UTIIZZABILI PER
L’ACQUISIZIONE DI GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ (all’uopo si specifica: che sono escluse bibite ed alcolici; che verranno considerati beni di prima
necessità i medicinali e quelli per l’igiene personale), da acquisire presso gli esercizi commerciali presenti nel Comune di Colobraro, che verranno successivamente inseriti in elenco
da pubblicarsi sul sito istituzionale e che verrà comunicato ai beneficiari.
In applicazione della OCDPC n. 658/2020, viene stabilita l’assegnazione di buoni spesa alimentari dell’ammontare minimo di € 300,00 per ciascun nucleo familiare ammesso al
beneficio, importo che potrà essere incrementato sino ad € 50,00 per ciascun ulteriore componente del nucleo familiare; inoltre viene fissato in € 10,00 il taglio minimo dei buoni
spesa, aventi validità 45 giorni e spendibili –indifferentemente- in qualsiasi degli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa e sottoscriveranno la relativa convenzione con il
Comune.
Articolo 2 - Domanda di assegnazione e Requisiti di ammissione
Per essere ammessi al beneficio di che trattasi, è necessario fare domanda di assegnazione, da inviarsi al Comune di Colobraro con le seguenti modalità
• via email ai seguenti indirizzi: comunecolobraro@rete.basilicata.it; ellelilia@gmail.com ;
• a mezzo pec all’indirizzo: comunecolobraro@cert.ruparbasilicata.it
• via fax al nr. 0835/841141
• consegna nell’apposita cassetta della posta collocata dinanzi la casa comunale;
• whatsapp ai numeri: 351/1956718 – 347/0515063
In caso di impossibilità a presentare la domanda con una delle predette modalità oppure per ausilio nella compilazione, l’interessato potrà contattare telefonicamente gli uffici
preposti ai numeri: 0835/841935 - 351/1956718 - 347/0515063 3519606462.
L’ammissione al beneficio da parte dei richiedenti avverrà a cura del Servizio Amministrativo – Ufficio Socio/Assistenziale, secondo i seguenti criteri di priorità:
a) nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;
b) nuclei familiari in stato di bisogno;
c) nuclei familiari in stato di bisogno già assegnatari di altro sostegno pubblico;
Articolo 3 - Elenco beneficiari e consegna dei buoni spesa alimentari
L’elenco dei beneficiari, i cui estremi verranno tenuti riservati per ragioni di privacy, verrà redatto dal Servizio Sociale ed approvato dal Responsabile del servizio entro il 21 aprile
2020.
I beneficiari saranno avvisati telefonicamente per ricevere la consegna del buono spesa, conoscere gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa e le altre modalità.
Articolo 4 - Cause di esclusione o revoca dal contributo
E’ causa di esclusione o revoca dal contributo l’accertamento del 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.
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 esclusivamente a mezzo mail o telefono ai seguenti indirizzi/numeri:
o mail ellelilia@gmail.com e comunecolobraro@rete.basilicata.it
o numeri 351/1956718 – 347/0515063
Il presente Avviso ed il Modello di domanda vengono pubblicati all’Albo Pretorio, sul sito web e sulla pagina facebook del Comune.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Egidio TITO

Il Preposto all’Ufficio Socio-Assistenziale
F.to Liliana SANTAMARIA

