COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO
(Provincia di Potenza)
SETTORE ” AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVO- ECONOMICO- FINANZIARIO”
Tel. 0973-93009 fax 0973-93247 Via Dante, n°.36 Cap. 85030
C.F. 82000430767
P.I. 00513860767
e-mail: comuneterranova@rete.basilicata.it
e-mail Pec: comune@pec.comune.terranovadipollino.pz.it

CRITERI DI SELEZIONE FAMIGLIE PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA COVID-19
(approvati con determinazione n. 111 Reg. Gen. del 05 aprile 2020 )
Articolo 1
Finalità del beneficio
Con ordinanza CDPC N. 658/2020 e DGR n. 215 del 27 Marzo 2020 sono state predisposte misure urgenti di sostegno economico in favore dei
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus covid-19 e tra quelli in stato di disagio
economico, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rmi,
Tis, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, Bonus Covid-19 e altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
Ciò non esclude che le risorse residue, possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma
nell'attribuzione del contributo è data priorità a chi non è assegnatario di alcun sostegno pubblico.
A tal fine i soggetti interessati manifestano il loro interesse ad accedere alle misure predisposte inoltrando al Comune di Terranova di
Pollino(PZ) un'istanza, utilizzando lo schema pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 01 aprile 2020 .
Articolo 2
Modalità di calcolo del contributo
Il contributo sarà calcolato (per entrambe le misure) per nucleo familiare secondo le indicazioni di seguito riportate:
- fino ad euro 200,00 per un nucleo composto da una sola persona;*
- fino ad euro 400,00 per un nucleo composto da due persona;
- fino ad euro 600,00 per un nucleo composto da tre persone;
- fino ad euro 700,00 per un nucleo composto da quattro persone;
- fino ad euro 800,00 per un nucleo composto da cinque o più persone;
* il termine persona ricomprende anche il termine minore
Articolo 3

Benefici Economici Ammissibili
Non saranno assegnati buoni spesa a componenti di nuclei familiari con la propria Situazione Economica Equivalente (ultimo ISEE ordinario)
pari o superiore ad €. 6.500,00 ( Euro seimilacinquecento).
Articolo 4
Famiglie in grave disagio economico
Per i nuclei familiari che versano in grave e conclamato disagio economico, accertato in sede di esame delle domande da parte dei servizi sociali
incaricati, è possibile erogare i buoni spesa di uguale importo per mese di maggio 2020 e per mese di giugno 2020.
Articolo 5
Modalità di accesso
Per essere ammessi al beneficio di che trattasi, è necessario presentare domanda entro le ore 10,00 di lunedì 06 APRILE 2020, utilizzando
l'apposito modello pubblicato sul sito.
Si evidenzia che potrà essere inoltrata una sola domanda per nucleo familiare presentando la richiesta con le seguenti modalità:
- via e-mail all'indirizzo:: comuneterranova@rete.basilicata.it
- a mezzo pec all'indirizzo: comune@pec.comune.terranovadipollino.pz.it
- In caso di impossibilità per chi non dispone di strumenti informatici è possibile recarsi all'Ufficio Protocollo dell'Ente per la consegna della
richiesta in formato cartaceo, osservando le vigenti prescrizioni in materia di distanziamento sociale.
Per informazioni è possibile contattare telefonicamente al numero 097393009-3-1, l'Ufficio Responsabile de Settore Affari GeneraliAmministrativo- Economico- Finanziario.
La domanda dovrà altresì contenere il numero telefonico di riferimento del nucleo familiare per le comunicazioni inerenti il seguente avviso.
L'ammissione al beneficio da parte dei richiedenti avverrà a cura dell'ufficio secondo i criteri previsti nell'ordinanza CDPC n. 658/2020, nella
DGR n.215 del 27 Marzo 2020 .
Resta inteso che le istanze verranno valutate sulla base del possesso dei requisiti richiesti e dal valore ISEE ( Situazione Economica Equivalente ultimo ISEE ordinario) dichiarato.
La consegna dei buoni spesa avverrà in base alle priorità accertate e riportate nella platea beneficiari fino all'esaurimento delle somme erogate
dalla Stato(Protezione Civile) e dalla Regione Basilicata.
Articolo 6
Modalità di attribuzione del beneficio
1. Pubblicazione del dell'avviso pubblico all'albo pretorio comunale e nel sito internet del Comune di Terranova di Pollino e altri canali
social dell'Ente, in cui sono indicate le condizioni e modalità di erogazione dei buoni spesa;
2. Presentazione richiesta di aiuto (come da istanza pubblicata sul sito web istituzionale) con autodichiarazione del possesso dello stato di
bisogno, da parte di un componente del nucleo familiare.

3. Verrà data priorità alle istanze di soggetti non assegnatari di sostegno pubblico ( RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altri Bonus Covid-19 e altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale), pur tuttavia ciò non esclude che
le risorse ove sufficienti possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell'attribuzione del
contributo verrà data priorità a chi tale sostegno non lo riceve.
4. La commissione composta, dal responsabile del settore Affari Generali- Amministrativo- Economico- Finanziario e dall'Assistente Sociale
nominata con provvedimento dell'Ente, eseguirà una celere istruttoria provvedendo ad emettere il provvedimento finale di assegnazione
del numero di buoni spesa a favore dei beneficiari;
5. Emissione in favore dei beneficiari del buono spesa per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità (generi alimentari ad
esclusione delle bevande alcoliche, prodotti per l'igiene personale, farmaci anche da banco) fino a concorrenza dell'importo complessivo
assegnato;
6. Elenco degli esercizi commerciali in cui sono spendibili i buoni spesa tra quelli compresi nell'elenco pubblicato sul sito internet dell'Ente
in base alla disponibilità manifestata, secondo l'avviso pubblicato data 01 aprile 2020 prot. 1424;
7. I titolari di esercizi commerciali accetteranno i buoni spesa sottoscritti dal responsabile del procedimento a seguito dei quali
consegneranno ai cittadini beni di prima necessità, emettendo poi, con cadenza settimanale, fattura elettronica cumulativa, intestata a
questa amministrazione, con il dettaglio degli acquisiti eseguiti con ciascun buono;
Articolo 7
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, tramite gli organi di controllo competenti, 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 8
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 201 6/679/UE (GPDR), del Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le
finalità connesse all'espletamento della procedura di individuazione della platea dei soggetti potenzialmente beneficiari.
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.

