COMUNE DI BARILE
Provincia di Potenza

Prot. n. 2151 del 18/05/2020

AVVISO PUBBLICO
“FONDO SOCIAL CARD COVID 19”
MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOL TA' ECONOMICA
SEGUITE DAI SERVIZI SOCIALI COMUNALI
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
CONSIDERATO che la Regione Basilicata con DGR n. 215 del 27.03.2020, pubblicata sul B.U.R del
01.04.2020, n. 31, ha istituito il Fondo Social Card 19 “Misura Urgente di Sostegno alle famiglie e persone in
difficoltà economica seguite dai servizi sociali comunali” ed ha approvato le relative linee di indirizzo.
RITENUTO, al fine di dare massima diffusione all’iniziativa di che trattasi, di dover emanare apposito avviso
pubblico per l’erogazione del contributo una tantum, così come previsto dalla DGR n. 215/2020.

RENDE NOTO
Articolo 1 – Soggetti beneficiari
1. Sono beneficiari del Fondo Social Card 19 le persone e i nuclei familiari residenti nel territorio del
Comune Barile, che si trovino in uno stato di disagio socio-economico accertato dai servizi sociali, che a
causa dell'eccezionalità dell'emergenza Covid 19 si trovano temporaneamente impossibilitati a
soddisfare le primarie esigenze di vita, anche a seguito delle restrizioni imposte dall'emergenza
sanitaria in corso;
Art. 2 - Requisiti per l'accesso
1. I requisiti di accesso ai benefici del Fondo Social Card Covid 19 sono i seguenti.
a) Residenza nel Comune di Barile;
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in
corso di validità;
c) valutazione di uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali comunali;
d) non aver alcuna forma di reddito almeno dal 1 primo gennaio 2020 e fino alla data di richiesta di
accesso al fondo;
e) non essere beneficiari dì altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici;
f) solo in casi eccezionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi di salute certificati di
almeno un componente del nucleo familiare richiedente, presenza di almeno un minore fino a 12
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anni) può essere richiesto il contributo una tantum anche dai beneficiari di altre forme di sostegno
al reddito e alla povertà previa certificazione dei servizi dei sociali comunali.
1.

Art. 3 - Modalità di calcolo del contributo
Il contributo una tantum sarà calcolato per nucleo familiare secondo le indicazioni di seguito riportate:

1

Nucleo Familiare
composto

Importo

da una sola persona 1

fino a € 200,00

da due persone

fino a € 400,00

da tre persone

fino a € 600,00

da quattro persone

fino a € 700,00

da cinque o più persone

fino a € 800,00

Il termine persona ricomprende anche il termine minore

2. Il contributo, fino ad esaurimento delle risorse a tal fine assegnate/erogate dalla Regione Basilicata,
potrà essere erogato tramite:


emissioni di buoni acquisto di beni di prima necessità del valore unitario di € 10,00 e/o € 20,00;



pagamento di bollette di utenze domestiche.

3.

A tal fine, gli interessati, al momento della presentazione della domanda, dovranno indicare una o
anche entrambe le modalità di erogazione del contributo tra quelle indicate al precedente punto 2.

4.

Nell’ipotesi in cui il contributo venga richiesto per il pagamento di bollette di utenze domestiche,
l’interessato dovrà indicare, nella domanda, l’importo delle fatture per le quali viene richiesto il
contributo. Il Comune provvederà direttamente al pagamento delle bollette di utenze domestiche per
le quali è stato richiesto il contributo; pertanto, in caso di ammissione, il beneficiario dovrà consegnare
all’Ente l’originale delle bollette il cui importo è stato indicato nella domanda.

5. Il contributo una tantum potrà, eventualmente, essere riproposto in rapporto al protrarsi o meno
dell'emergenza COVID 19 e delle disponibilità economiche residue del fondo.

1.

Articolo 4 - Modalità di presentazione della domanda
Tutti i soggetti interessati potranno compilare e sottoscrivere l’apposito modello allegato al presente
avviso, che unitamente alla copia del documento di identità, dovrà essere inviato, entro e non oltre le
ore 12:00 di lunedì 08 GIUGNO 2020, con le seguenti modalità:
- via email all’indirizzo: segreteria@comune.barile.pz.it
oppure all’indirizzo: sindaco@comune.barile.pz.it
- via WhatsApp al nr. 331 175 1745
Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo famigliare convivente.
In caso di impossibilità a presentare la domanda via email o via WhatsApp, l’utente interessato dovrà
contattare telefonicamente l’ufficio della Polizia Locale al numero 348 660 3271 che provvederà ad
inviare presso il domicilio del nucleo familiare interessato un addetto, anche appartenetene al settore
del volontariato, per il ritiro della domanda. La domanda dovrà altresì contenere il numero telefonico
di riferimento del nucleo familiare per ogni eventuale successiva comunicazione.

2. L’istruttoria delle istanze pervenute avverrà a cura del servizio sociale professionale.
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1.

Articolo 5 - Cause di esclusione dal contributo
Costituiscono causa di esclusione dal beneficio:
a. domanda pervenuta fuori dai termini stabiliti;
b. incompletezza della domanda;
c. accertamento del mancato possesso dei requisiti di accesso.

Articolo 6 - Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà
1. Il Comune di Barile 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
beneficio.
Articolo 7 - Tutela della privacy
1. Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di BARILE (PZ)
con sede in Via Roma n.20, in qualità di Titolare del trattamento, nella persona del Sindaco
protempore reperibile all’indirizzo di posta elettronica certificata sindaco.comunebarile@pec.it, tratta i
dati personali forniti dai candidati per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a
Regolamento 679/2016/UE). Il Comune di BARILE garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
2.

1.

DATA PROTECTION OFFICER (DPO)/RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) (ART. 13.1.B
REGOLAMENTO 679/2016/UE)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto: Microdesign di Ing. Paolo Pastore s.a.s. – Via Ofanto 1 Zona PIP – 85028 RIONERO IN
VULTURE. In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection
Officer può essere contattato tramite il recapito postacertificata@pec.microdesign.tv.
Articolo 6 - Informazioni
Ulteriori informazioni potranno essere richieste inviando una mail a affarigenerali@comune.barile.pz.it
oppure sindaco@comune.barile.pz.it.

Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda di accesso al Fondo sono disponibili sul sito
internet del Comune all’indirizzo: www.comune.barile.pz.it

Barile, 18 maggio 2020
Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino f.f.
Dott.ssa Giuseppina Azzanese

