Comune di Aliano
Provincia di Matera

AVVISO AI BENEFICIARI
AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE – ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021

L’Amministrazione Comunale, stante l’attuale situazione di disagio in cui versa parte dei cittadini
a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con deliberazione di Giunta Comunale n.
120 del 07.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ha destinato le risorse economiche assegnate
al Comune di Aliano, derivanti dall’articolo 53 del Decreto Legge del 25 maggio 2021 n. 73, c.d.
Sostegni bis , convertito nella L. 106/2021, per l’emissione di buoni spesa.
L’ufficio dei servizi sociali del Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo
tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;
In tal senso, l’Ufficio darà priorità ai richiedenti non assegnatari di altri sostegni pubblici (RdC,
Rem, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale - es. RMI, LSU, TIS, etc.) e, tra questi, sarà data priorità ai nuclei familiari che non
hanno ricevuto in precedenza i Buoni Spesa di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n.658 del 29.03.2020 e D.L. n. 154 – art. 2, alla Social Card regionale e al contributo
economico straordinario comunale covid-19;
I Comuni con la succitata Ordinanza sono autorizzati all’acquisizione, in deroga al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve pubblicare sul proprio sito
istituzionale;
Tanto premesso,
SI RENDE NOTO
Il Presente avviso ha per oggetto l’individuazione dei cittadini di Aliano che avranno accesso
alle misure urgenti di solidarietà alimentare denominati “Buoni Spesa Alimentari e di Prima Necessità”,
con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.
Possono accedere al beneficio i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadini italiani o appartenenti ad altro Stato aderente all’Unione Europea e cittadini di
Stati extra-europei oppure apolidi, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno
in corso di validità;
- residenti nel Comune di Aliano;
- in possesso di un ISEE ordinario o corrente riferito all’intero nucleo familiare del
richiedente, in corso di validità, con un indicatore che non deve superare € 15.000,00
Il beneficio è finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità (generi alimentari ad esclusione
delle bevande alcoliche e superalcoliche, prodotti per l’igiene personale, farmaci anche da banco)
mediante buoni di acquisto, erogati dal Comune, spendibili nelle attività commerciali convenzionati
presenti sul territorio del Comune di Aliano;
Il buono spesa dovrà essere consegnato all'esercente al momento della consegna dei generi
alimentari e/o beni di prima necessità acquistati e su presentazione di un documento di riconoscimento
dell'identità del beneficiario.
Il “Coordinamento dell’Ufficio dei Servizi Sociali – COVID 19” del Comune di Aliano
individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19.
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Al fine di determinare l’elenco dei beneficiari del sostegno economico di che trattasi, vengo
determinati i seguenti criteri:
CRITERIO 1 – SITUAZIONE ECONOMICA DELLA FAMIGLIA
Criterio 1A – Certificazione ISEE
DESCRIZIONE
PUNTEGGIO
ISEE < € 5.000
10
ISEE > € 5.000 < 15.000
5
ISEE > € 15.000
1
Criterio 1B– Autocertificazione di conto bancario e/o postale e deposito titoli di famiglia
DESCRIZIONE
PUNTEGGIO
Certificazione alla data dell’avviso < € 5.000
10
Certificazione alla data dell’avviso > € 5.000 < 10.000
5
Certificazione alla data dell’avviso > € 10.000 < 15.000
0
CRITERIO 2 – SITUAZIONE LAVORTIVA DELLA FAMIGLIA
DESCRIZIONE
PUNTEGGIO
Tutti i componenti della famiglia disoccupati
10
Il 50% dei componenti della famiglia disoccupati
5
CRITERIO 3 – EVENTUALI FORME DI SOSTEGNO RICEVUTE
Descrizione
PUNTEGGIO
Non beneficiari di alcuna forma di sostegno.
10
Beneficiario di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà
5
erogati da Enti Pubblici (reddito di cittadinanza, pensionati, reddito
minimo di inserimento regionale, ex copes - Tis, misure decreto cura, LSU, etc)
Beneficiario dei fondi relativi alla prima I tranche e/o della II
2
tranche della Protezione Civile
Beneficiario di altre forme di sostegno previste dal governo
2
nazionale/regionale in materia di COVID-19
CRITERIO 4 – VALUTAZIONE ASSISTENTI SOCIALI
DESCRIZIONE
Disagio alto
Disagio medio
Disagio basso
Nessun disagio

PUNTEGGIO
10
6
2
0

Per ogni minore presente nel nucleo familiare viene attribuito un punteggio ulteriore pari a 2.
I contributi saranno erogati mediante l’emissione di buoni spesa di diverso valore e taglio (€.5,00 €.10,00 - €.20,00 rapportati alla composizione del nucleo familiare secondo la seguente ripartizione:
 fino a € 200,00 per un nucleo composto da una sola persona;
 fino a € 400,00 per un nucleo composto da due persone;
 fino a € 600,00 per un nucleo composto da tre persone;
 fino a € 700,00 per un nucleo composto da quattro persone;
 fino a € 800,00 per un nucleo composto da cinque o più persone;
I buoni spesa di solidarietà alimentare sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in
calce allo stesso buono), non sono frazionabili, trasferibili, cedibili a terzi, non sono convertibili in
denaro contante.
I buoni spesa si potranno spendere nelle attività commerciali che hanno fornito la disponibilità e che
hanno sottoscritto apposita convenzione.
L’elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Aliano.
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I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA
Per l'accesso al beneficio, i cittadini in possesso dei requisiti previsti, dovranno presentare
un’apposita istanza, utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito internet istituzionale,
all’indirizzo www.comune.aliano.mt.it t. Le domande, unitamente a scansione del documento di identità
del richiedente dovranno essere trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso fino
alle ore 12:00 del giorno 17 DICEMBRE 2021:
- Direttamente presso il protocollo dell’Ente;
- Mediante PEC all'indirizzo: protocolloaliano@pec.it;
- Saranno considerate valide anche le domande spedite per raccomandata A/R purché
pervengano al protocollo entro i termini sopra indicati (non fa fede il timbro postale).
Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori dai termini sopra indicati e
non complete di tutta la documentazione richiesta.
È possibile presentare una sola domanda per ogni nucleo familiare.
In caso di problematiche si prega di contattare l’ufficio socio-culturale al numero: 0835/568038.
GRADUATORIA
Nel caso di risorse finanziarie non sufficienti in relazione alle richieste pervenute, si procederà
all’assegnazione di contributi e buoni spesa fino ad esaurimento fondi, procedendo dal nucleo familiare
che avrà riportato il punteggio più alto. In caso di parità farà fede l’ordine cronologico di arrivo della
domanda al protocollo dell’Ente.
CONTROLLI E DECADENZA DAL BENEFICIO
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli, anche a campione, circa la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di
specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Aliano, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e,
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy)
secondo le procedure previste.
Il presente avviso viene affisso all’albo pretorio fino al 17 dicembre 2021 (scadenza avviso) e
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Aliano.
Aliano 07.12.2021.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to (Pino Scattone)
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