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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 DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A
SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI VULNERABILI A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 O IN STATO DI
BISOGNO - AI SENSI DELL’ART. 2 DECRETO LEGGE 23/11/2020 N. 154 , RECANTE “MISURE FINANZIARIE
URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.
RIF. DRS N.265/2020
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 Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la sospensione di un
considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei
familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;
- il Governo nazionale, ha quindi nuovamente adottato una serie di provvedimenti per fronteggiare all’emergenza
sanitaria dovuta alla diffusione del virus covid-19, sia in riferimento a misure di natura sanitaria che di sostegno
all’economia e alle famiglie;
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
RICHIAMATO il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in specifico quanto disposto dall’art. 2 “Misure urgenti di
solidarietà alimentare”, comma 1, che al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare, istituisce nello stato di previsione del ministero dell'Interno un fondo di 400 milioni di euro per il 2020, da
erogare e ripartire a ciascun comune sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020;
RAVVISATO CHE al Comune di Puegnago del Garda, viene quindi assegnato quale contributo per il sostegno alle
misure di solidarietà alimentare l'importo di € 19.784,66;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, compete come
disposto nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 articolo 2 comma 6
all’"Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individuare 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";
SPECIFICATO che il presente avviso è relativo alla Misura straordinaria e temporanea di solidarietà alimentare
<<CARD SPESA>>, quale l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità, destinata ai nuclei familiari
vulnerabili a seguito dell’emergenza sanitaria covid-19 o in stato di bisogno.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO CHE
- i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, possono presentare domanda per l’assegnazione
della misura straordinaria e temporanea di solidarietà alimentare <<CARD SPESA>>, utilizzabile per l’acquisto di
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generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, a partire dal giorno della pubblicazione fino alle ore 13.00 del
15 febbraio 2021;
- le domande verranno finanziate, in base alla graduatoria redatta dall’ufficio Servizi Sociali e fino all’esaurimento
della disponibilità stanziata, pari ad € 19.784,66.
Articolo 1 – OGGETTO DELL’AVVISO DI BANDO
Con il presente Avviso il Comune di Puegnago del Garda, ai sensi dell’art. 2 Decreto Legge 23/11/2020, n. 154
attiva la misura straordinaria <<CARD SPESA>> quale solidarietà alimentare 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 E REQUISITI PER ACCEDERE ALLA MISURA <<CARD SPESA>>
Posso presentare richiesta i cittadini residenti/domiciliati nel Comune di Puegnago del Garda, i quali, hanno
subito un peggioramento della situazione economica a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 o si trovino in
stato di bisogno, con una riduzione della propria capacità economica come di seguito indicata:
1. NEI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 il nucleo familiare deve avere avuto un importo
medio netto mensile pari o inferiore ai valori sotto riportati:
Numero dei componenti
famiglia anagrafica o ridotta*
1
2
3
4
5
6 e oltre

Importo medio netto mensile
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.250,00
€ 1.500,00
€ 1.750,00
€ 2.000,00

*Ridotta = quando nel medesimo stato di famiglia anagrafico è presente un ulteriore nucleo
familiare monogenitoriale con figlio minorenne (convivente/ o non convivente) o maggiorenne
non economicamente autonomo.
2. AL 30 NOVEMBRE 2020 il nucleo familiare deve avere un patrimonio mobiliare liquido e spendibile pari o
inferire ad € 10.000,00 (riferito alla somma complessiva dei patrimoni mobiliari es: conti /libretti ecc. di tutti i
componenti del nucleo familiare).
I REQUISITI 1. E 2. DEVONO ESSERE POSSEDUTI CONTEMPORANEAMENTE
IMPORTO MEDIO NETTO MENSILE = consiste:
 nella somma complessiva per i mesi di settembre/ottobre/novembre 2020 dei redditi di tutti i
componenti il nucleo familiare derivanti da:
lavoro dipendente/libero professionista/artigiano ecc., cassa integrazione, disoccupazione/naspi, reddito
di emergenza, reddito di cittadinanza, pensione, pensione di cittadinanza, indennità INPS
frequenza/invalidità civile/accompagamento, assegni di mantenimento, redditi derivanti dalla locazione
di immobili o terreni di proprietà, bonus specifici per liberi professionisti/attività da DPCM “Cura Italia”
e “Ristori”;
 meno la somma complessiva per il periodo settembre/ottobre/novembre 2020 del canone di locazione
per casa di abitazione (escluso spese condominiali) o mutuo prima casa;
 meno assegni di mantenimento per figli e/o ex coniugi effettivamente erogati nel periodo
settembre/ottobre/novembre 2020;
= _____________ : 3 = ____________ (importo medio netto mensile)
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Articolo 3 – VALORE <<CARD SPESA>> E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
VALORE
Ai richiedenti assegnatari del beneficio, verrà riconosciuta <<CARD SPESA>> di importo determinato secondo il
numero dei componenti il nucleo familiare:
Numero dei componenti famiglia
anagrafica o ridotta*
1
2
3
4
5 e oltre

Valore <<CARD SPESA>>
€ 200,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 450,00
€ 500,00

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
L’UFFICIO Servizi Sociali, alla chiusura dell’Avviso pubblico, redige la graduatoria delle richieste pervenute,
applicando i seguenti criteri in ordine di priorità:
1. Nucleo familiare che non ha percepito buono/card spesa da Avvisi pubblici precedenti;
2. Nucleo familiare che ha avuto una riduzione della propria capacità economica dovuta all’emergenza sanitaria
in corso;
3. Nucleo familiare privo di qualsiasi reddito e non beneficiario al momento della presentazione della domanda di
alcun sostegno economico pubblico – in “stato di bisogno”;
4. Nucleo familiare con presenza di soggetti con disabilità pari o superiore al 75%;
5. Nucleo familiare con presenza del maggior numero di figli minori;
6. Nucleo familiare che alla data di presentazione della domanda percepisce un sostegno economico pubblico
(reddito di cittadinanza, reddito di pensione, Naspi/disoccupazione e bonus specifici per liberi
professionisti/attività da DPCM “Cura Italia” e “Ristori”).
I beneficiari ammessi e finanziati 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 base alla “graduatoria redatta dall’ufficio Servizi Sociali e approvata con
Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali competente per l’area Servizi Sociali”, fino ad
esaurimento della disponibilità stanziata.
Le domande accolte, ma non assegnatarie di CARD SPESA per esaurimento del fondo, potranno rientrare in
eventuale prossimo futuro bando o iniziativa similare.
Articolo 4 – 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 a partire dal giorno della pubblicazione fino alle ore 13.00 del 15
febbraio 2021, 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 0365-555309 o 0365-555310 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
assistenza nella compilazione contattando gli operatori del Comune Settore Servizi Sociali da lunedì a
venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 ai seguenti numeri 0365-555309 oppure 0365-555310.

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare (come risultante dallo stato di famiglia anagrafico).
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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,
oltre alla decadenza dal contributo sono previste sanzioni penali e civili.
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.2 del presente Avviso, indispensabili al riconoscimento della
<<CARD SPESA>>.
Articolo 5 – DOCUMENTI NECESSARI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per richiedere la misura straordinaria e temporanea di Solidarietà Alimentare <<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.

Si specifica ai cittadini che il Comune di Puegnago del Garda, per tutte o a campione le domande presentate può
richiedere la visione/consegna dei documenti (esempio: saldo/i bancari/postali, ricevute pagamento affitto/
rata mutuo, buste paghe ecc). necessari al fine di controllare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda.
Articolo 6 – COMUNICAZIONE DI NON ASSEGNAZIONE/AMMISSIONE
Verrà data comunicazione di non assegnazione CARD per esaurimento fondi o di esclusione dal beneficio mediante
l’utilizzo di strumenti informatici (posta elettronica – sms).
Articolo 7 – CONTROLLI, MONITORAGGIO E DECADENZA DEL BENEFICIO
Il Comune di Puegnago del Garda, ai sensi della vigente normativa in materia, effettuerà specifici controlli 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) e pertanto il Comune ne darà comunicazione alle competenti
Autorità.

Articolo 8 – 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 del Comune di Puegnago del Garda
è l’avvocato Nadia Corà. Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione e alla concessione “<<CARD SPESA>>
MISURA STRAORDINARIA E TEMPORANEA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI VULNERABILI
A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 O IN STATO DI BISOGNO AI SENSI DELL’ART. 2 DECRETO LEGGE 23/11/2020 N. 154 ,
RECANTE “MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679
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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 o
2016/679. Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici
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. 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 9 – 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, 02/02/2021

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