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AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE <<CARD SPESA>>
PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’
<<CARD SPESA>> MISURA STRAORDINARIA E TEMPORANEA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
RESIDENTI A PUEGNAGO DEL GARDA IN DIFFICOLTA’ A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA
COVID-19, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N.34.
Deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 23/11/2020
VISTO lo Statuto Comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 6 del 18/01/2012
(pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 8 del 22 febbraio 2012) e
s.m.i.;
PREMESSO CHE con Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19” è stato istituito un fondo di emergenza sociale da destinare ai Comuni ricadenti nei territori delle province di
Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e suddiviso in base alla popolazione residente in ciascun comune;
VISTO l’art. 112 del succitato Decreto Legge che recita: “(…..) i Comuni beneficiari devono destinare le risorse ad
interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi all’emergenza sanitaria”;
RICHIAMATA la legge di conversione 17 luglio 2020, n.77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.180 del
18/07/2020 – Suppl. Ordinario n.25, che ribadisce che “I Comuni beneficiari devono destinare le risorse ed
interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19”;
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 23/11/2020 ad oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO
<<CARD SPESA>> QUALE MISURA STRAORDINARIA E TEMPORANEA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE RESIDENTI
A PUEGNAGO DEL GARDA IN DIFFICOLTA’ A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19, AI SENSI DEL
DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N.34”;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Settore Affari Generali – Area Servizi Sociali n. 217 del
26/11/2020 ad oggetto: “Approvazione Avviso pubblico per l’assegnazione di CARD SPESA a nuclei
familiari in difficoltà conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-1.9 (RIF. Delibera di Giunta
Comunale n. 91 del 23/11/2020)”;
PRESO ATTO che il presente avviso è relativo alla Misura straordinaria, quale l’acquisto di generi alimentari e/o
di prima necessità, destinata ai cittadini residenti in Puegnago del Garda che abbiano cessato, ridotto o sospeso
la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza alla dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica Covid-19 o si trovino in stato di bisogno;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO
CHE a partire dalle ore 8.00 del 30 novembre 2020 alle ore 12.00 del 15 dicembre 2020 i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, possono presentare domanda per l’assegnazione <<CARD
SPESA>>, utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.
Le domande verranno finanziate in ordine di arrivo e fino all’esaurimento della disponibilità stanziata, pari ad €
20.424,49 secondo i criteri ed i valori <<CARD SPESA>> stabiliti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.91
del 23/11/2020.
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Articolo 1 – OGGETTO DELL’AVVISO DI BANDO
Con il presente Avviso il Comune di Puegnago del Garda, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione di
Giunta Comunale n.91/2020 attua la misura straordinaria <<CARD SPESA>> a beneficio dei nuclei familiari del
territorio che a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 o dello stato di bisogno si trovano in difficoltà per
riduzione o assenza di reddito.
Il sostegno avverrà attraverso l'assegnazione da parte del Comune di Puegnago del Garda di <<CARD SPESA>>,
carte prepagate per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.
(Le CARD non sono cedibili, non danno diritto a resto in contanti né sono convertibili in denaro).
Articolo 2 – DESTINATARI DELL’AVVISO DI BANDO
Cittadini residenti a Puegnago del Garda che hanno subito un peggioramento della situazione economica
causa COVID-19 e/o in stato di bisogno (es: perdita del posto di lavoro, consistente riduzione dell’orario di lavoro,
mancato rinnovo dei contatti a termine, cessazione di attività libero-professionali, cassa integrazione, scadenza del
contratto di lavoro a tempo determinato, o di lavoro atipico non rinnovato o chiuso).
Articolo 3 – REQUISITI PER ACCEDERE ALLA MISURA STRAORDINARIA <<CARD SPESA>>
Possono presentare domanda per l'assegnazione di <<CARD SPESA>> i nuclei familiari che presentano i seguenti
requisiti:


Residenza anagrafica nel Comune di Puegnago del Garda (al momento della presentazione della
domanda);
 Essere esposti agli effetti economici derivati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 o essere in
stato di bisogno (es: aver subito una riduzione del reddito personale e/o familiare a seguito dell’emergenza
epidemiologica e/ o non avere altre adeguate forme di sostentamento);
 Essere in possesso dell’attestazione ISEE 2020 ordinario o corrente con valore pari o inferiore ad €
18.000,00 (in considerazione delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19, presso atto delle
ridotte opportunità per i cittadini di poter ottenere nell’immediato la documentazione ISEE è ammissibile ai fini
della presentazione della domanda, dichiarare il possesso del requisito ISEE uguale o inferiore ad euro
18.000,00 impegnandosi a produrre entro il 27/12/2020 l’attestazione ISEE in corso di validità);
 Non aver percepito e/o non essere percettori per l’anno 2020 di contributi economici complessivi di
importo pari o superiore ad € 950,00 erogati da Enti quali: Comune, Regione, Azienda Speciale Consortile
Garda Sociale e INPS per il solo reddito di cittadinanza).
Articolo 4 – VALORE <<CARD SPESA>> E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Ai nuclei familiari beneficiari, se in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, verrà riconosciuta <<CARD
SPESA>> di importo determinato secondo il numero dei componenti il nucleo familiare:
nucleo mononucleare
€ 150,00
nucleo due persone
€ 200,00
nucleo tre persone
€ 300,00
nucleo quattro persone
€ 400,00
nucleo cinque o più persone € 500,00
I beneficiari ammessi riceveranno comunicazione di assegnazione <<CARD SPESA>> via e-mail o sms
attraverso contatto da parte del competente ufficio Servizi Sociali, con indicazione luogo, data e ora di consegna
carta prepagata.
Le domande saranno finanziate in ordine di arrivo e fino ad esaurimento della disponibilità stanziata.
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Articolo 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di assegnazione beneficio <<CARD SPESA>> (allegato “A” del presente Avviso) potrà essere
presentata al Comune di Puegnago del Garda dalle ore 8.00 del 30 novembre 2020 alle ore 12.00 del 15
dicembre 2020, tramite una delle seguenti modalità:




posta elettronica con invio all'indirizzo e-mail: servizi.sociali@comune.puegnagodelgarda.bs.it;
consegna diretta del modulo cartaceo all’ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento telefonico
contattando il numero 0365-555310 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
compilazione/raccolta della domanda mediante assistenza telefonica contattando gli operatori del
Comune Settore Servizi Sociali da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 ai seguenti numeri 0365-555309
oppure 0365-555310.

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare (per nucleo familiare si intende esclusivamente
quello definito ai fini ISEE);
In caso di documenti illeggibili e/o incompleti e per approfondimenti, il Comune potrà chiedere integrazioni
documentali tramite e-mail.
Non saranno accolte domande incomplete o non formalmente corrette dal punto di vista dei criteri di accesso.
La domanda presentata, costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. In caso di dichiarazioni false o mendaci, di formazione o uso di atti falsi, sono
previste sanzioni penali e civili, oltre alla decadenza dal contributo.
Nella domanda il richiedente, oltre a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria responsabilità di essere
in possesso dei requisiti, indicati all’art.3 del presente Avviso, indispensabili al riconoscimento della <<CARD
SPESA>>.
Il Comune di Puegnago del Garda effettuerà i controlli (su tutte o a campione) circa le dichiarazioni rese ai fini della
verifica del possesso dei requisiti richiesti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000. Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).
Articolo 6 – DOCUMENTI NECESSARI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per richiedere la Misura <<CARD SPESA>> è indispensabile:


compilare la domanda utilizzando il modulo allegato “A” del presente Avviso;



allegare alla domanda:
- carta d'identità del richiedente;
- per i cittadini di paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea titolo di soggiorno in corso di validità ovvero
ricevuta per appuntamento di rinnovo;
- eventuali documenti attestanti la variazione della situazione lavorativa.

Essere in possesso dell’attestazione ISEE 2020 ordinaria o corrente con valore pari o inferiore ad €
18.000,00 oppure (in considerazione delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19, presso atto delle
ridotte opportunità per i cittadini di poter ottenere nell’immediato la documentazione ISEE è ammissibile ai fini del
della presentazione della domanda, dichiarare il possesso del requisito ISEE uguale o inferiore ad euro 18.000,00
impegnandosi a produrre entro il 27/12/2020 l’attestazione ISEE in corso di validità);
L'effettiva disponibilità dell'Attestazione ISEE verrà verificata direttamente dall'ufficio Servizi Sociali mediante il
portale INPS;
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Articolo 7 – COMUNICAZIONE DI NON AMMISSIONE
Verrà data comunicazione di esclusione dal beneficio mediante l’utilizzo di strumenti informatici (posta elettronica –
sms).
Articolo 8 – CONTROLLI, MONITORAGGIO E DECADENZA DEL BENEFICIO
Il Comune di Puegnago del Garda svolge controlli anche a campione relativi alla veridicità dei dati e delle
dichiarazioni rese, ai sensi della vigente normativa in materia. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse
indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca
del beneficio e ne dà comunicazione alle competenti Autorità.
Articolo 9 – TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento è il Comune di Puegnago del Garda con sede in Piazza Beato Don Giuseppe Baldo 1 –
25080 Puegnago d/G (BS). Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del
Comune di Puegnago del Garda è l’avvocato Nadia Corà. Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione e alla
concessione delle Card spesa a favore dei cittadini in condizioni di bisogno nell’ambito di quanto disposto nel
contributo destinato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi all'emergenza da virus
COVID-19, previsto dall'art. 112 del decreto legge n. 34 del 2020 a favore dei Comuni delle Province di Bergamo,
Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679
ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs
196/2003 e con la Legge 328/2000. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con
l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE
2016/679. Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici
o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in
attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità
giudiziaria in caso di falsa dichiarazione. Il conferimento dei dati previsti dal presente è obbligatorio e il loro mancato
inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento di erogazione dei buoni spesa nonché agli
adempimenti conseguenti. Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno
oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a
soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e
preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da
soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati
ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679. I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle
finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di
tenuta degli atti e dei documenti amministrativi. I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o
organizzazioni internazionali all’esterno dell’Unione Europea. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti
dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i
presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Comune di Puegnago del Garda in qualità
di Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Puegnago del Garda (Data
Protection Officer - “DPO”). Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati
personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
Articolo 10 – INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Puegnago del Garda Tel. 0365555309 / 0365-555310 e-mail sociali.sociali@comune.puegnagodelgarda.bs.it. Il presente avviso viene pubblicato
sul sito web www.comune.puegnagodelgarda.bs.it del comune di Puegnago del Garda nell’area tematica SERVIZI
SOCIALI sezione “BANDI & AVVISI SERVIZIO SOCIALE”.

PUEGNAGO DEL GARDA, 26/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFAI GENERALI
AREA SERVIZI SOCIALI F.to Zanelli Silvano
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