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IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

PREMESSO che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante “ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL
DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante “ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL
DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19,
APPLICABILI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE”

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ULTERIORI MISURE
URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, APPLICABILI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE”

VISTO il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la
sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle
indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le
previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020

PRESO ATTO che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato
modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Basilicata aventi ad oggetto ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19

CONSIDERATO che 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

VISTA la DGR del 27.03.2020 con cui si è istituito un fondo (Fondo Social Card Covid 19)
finalizzato a sopperire alle cause di disagio economico e sociale, aggravate dall’emergenza
Covid19, delle famiglie e persone in notevole difficoltà economica, che soprattutto in questo
periodo di crisi emergenziale, non sono nemmeno in grado di provvedere all’acquisto di beni di
prima necessità e tantomeno possono essere aiutati dalle proprie famiglie anche a causa delle
restrizioni imposte dagli spostamenti, con una dotazione complessiva di € 2.500.000 , ripartito fra
i diversi Comuni , individuati come soggetti in concreto attuatori delle misure di sostegno

DATO ATTO che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo verrà individuato, ai
sensi di quanto disposto all’art.  3, 4 e 6 delle Linee di Indirizzo allegate alla citata DGR,
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prescindendo dalla certificazioni ISEE in quanto (assumendo questa valori economici
riconducibili all’anno 2019) è inidonea a tradurre il disagio socio economico originatosi per
effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID19

RITENUTO, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla pubblicazione di un avviso
preordinato ad acquisire la manifestazione di interesse dei soggetti potenzialmente beneficiari
delle misure di sostegno stabilite dai provvedimenti sovracomunali consistenti in acquisto di
generi alimentari o prodotti di prima necessità o anche, limitatamente alla Social Card
Regionale, al pagamento di bollette relative ad utenze domestiche

VISTO lo schema di Avviso Pubblico allegato alla presente determinazione sub A e lo schema di
Istanza che si allegano sub B per formarne parte integrante e sostanziale;

 

 

DETERMINA

 

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Per le motivazioni espresse in narrativa, che ivi si intendono integralmente trascritte
PRENDERE ATTO  della DGR 215 del 27.03.2020 con cui si è istituito un fondo (Fondo Social
Card Covid 19) finalizzato a sopperire alle cause di disagio economico e sociale, aggravate
dall’emergenza Covid19, delle famiglie e persone in notevole difficoltà economica, che
soprattutto in questo periodo di crisi emergenziale, non sono nemmeno in grado di provvedere
all’acquisto di beni di prima necessità e tantomeno possono essere aiutati dalle proprie famiglie
anche a causa delle restrizioni imposte dagli spostamenti, con una dotazione complessiva di €
2.500.000, ripartito fra i diversi Comuni, individuati come soggetti in concreto attuatori delle
misure di sostegno

DARE ATTO che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo verrà individuato, ai
sensi di quanto disposto all’art.  3, 4 e 6 delle Linee di Indirizzo allegate alla citata DGR,
prescindendo dalla certificazioni ISEE in quanto (assumendo questa valori economici
riconducibili all’anno 2019) è inidonea a tradurre il disagio socio economico originatosi per
effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID19

Per l’effetto APPROVARE lo schema di avviso preordinato ad acquisire la manifestazione di
interesse de i SOGGETTI POTENZIALMENTE BENEFICIARI del provvedimento regionale (
ALLEGATO A) oltre che lo schema di ISTANZA che i cittadini interessati dovranno utilizzare (
ALLEGATO B )

DISPORRE la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale del citato AVVISO e dello schema di
ISTANZA e la contestuale diffusione sul sito web istituzionale con decorrenza immediata e fino
alle ore 14,00 del 09.04.2020.

DARE ATTO che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia
contestualmente il parere favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa in essere.
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DICHIARARE l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto nell’adozione della
presente determinazione.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

Sig. La Sala Rosario

 

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO

 

COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO

PROVINCIA DI POTENZA

 

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 - ASSISTENZA ECONOMICA
STRAORDINARIA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE SI TROVANO IN STATO DI
EFFETTIVO BISOGNO. RICHIESTA INSERIMENTO NELLA PLATEA DEI SOGGETTI
POTENZIALMENTE BENEFICIARI

 

PREMESSO che con determinazione n. _____ del ___/04/2020 del RdS del SETTORE
POLITICHE SOCIALI si è preso atto del provvedimento regionale approvato con DGR n. 215 del
27/03/2020 con il quale si predispongono 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 bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
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PRESO ATTO che con il medesimo provvedimento sono stati approvati gli schemi dell’Avviso
preordinato ad acquisire la manifestazione di interesse dei soggetti potenzialmente beneficiari
delle misure e dell’Istanza da produrre all’Ente, al fine di dotare l’Amministrazione Comunale di
tutti gli elementi necessari per l’attuazione dei provvedimenti emanati per fronteggiare
l’emergenza.

EVIDENZIATO che il presente AVVISO è finalizzato all’individuazione della PLATEA DEI
SOGGETTI POTENZIALMENTE BENEFICIARI delle misure di sostegno stabilite dai
provvedimenti sovracomunali consistenti in ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI
DI PRIMA NECESSITÀ O PAGAMENTO DI BOLLETTE DI UTENZE DOMESTICE (DGR N
215/2020)

RAMMENTATO che il beneficio del provvedimento regionale è finalizzato oltre che all’acquisto
di generi alimentari e di prima necessità anche al pagamento di bollette relative alle utenze
domestiche.

CONSIDERATO che il Servizio Sociale dell’Ente, con il supporto della Task Force Sociale
Comunale costituita con provvedimento del 31/03/2020,  individuerà i beneficiari ed il relativo
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus covid-19 in funzione delle priorità/esclusioni previste dal provvedimenti
statale e regionale

EVIDENZIATO che 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

DATO ATTO che qualora la misura indicata non disponga di adeguate risorse finanziare per tutti
i richiedenti, ci si potrà avvalere dell’altra misura fermo restando i requisiti richiesti

 

RENDE NOTO

ARTICOLO 1 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Con DGR n. 215/2020 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 per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. A tal fine i soggetti
interessati manifestano il loro interesse ad accedere alle misure predisposte, inoltrando al
Comune di San Severino Lucano istanza, utilizzando lo schema allegato.

ARTICOLO 2 – MODALITA’ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo una tantum sarà calcolato per nucleo familiare secondo le indicazioni di seguito
riportate:

          fino ad euro 200,00 per un nucleo composto da una sola persona;*
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          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 – MODALITÀ DI ACCESSO

Per essere ammessi al beneficio di che trattasi, è necessario presentare domanda entro le ore
10,00 di __________  ____APRILE 2020, utilizzando l’apposito modello allegato.

Si evidenzia che potrà essere inoltrata una sola domanda per nucleo familiare presentando la
richiesta con le seguenti modalità:

- via email all’indirizzo: affari.generali@comune.sanseverinolucano.pz.it

- a mezzo pec all’indirizzo: comune.sanseverinolucano.pz@pec.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 l’Ufficio Protocollo del Comune di San
Severino Lucano al numero 0973.576132 o il Sindaco al numero 3493008250.

La domanda dovrà altresì contenere il numero telefonico di riferimento del nucleo familiare per le
comunicazioni inerenti la graduatoria.

L’ammissione al beneficio da parte dei richiedenti avverrà a cura dell’ufficio servizio sociale
secondo i criteri previsti nella DGR n. 215/2020;

 

ARTICOLO 4 - 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 5 -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 2016/679/UE (GPDR),



8DSG N° 00111/2020 del 03/04/2020

del Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo
le finalità connesse all’espletamento dell’Avviso.

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.

La presente comunicazione viene affissa all’albo pretorio e pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di San Severino Lucano.

 

IL SINDACO                                                                       IL RESP. POLITICHE SOCIALI

       Dott. Francesco Fiore                                                                  Rosario La Sala
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ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI

EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID-19

 

ALL’UFFICIO SOCIALE

DEL COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO
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Il/La sottoscritto/a
_________________________________________________________________

nato/a ___________________________________________________ il
______________________

Residente a _______________________________ Via
____________________________________ n.          

Telefono fisso __________________ Cellulare __________________ E-
mail__________________

 

C H I E D E

di accedere alla misura di sostegno economica Social Card regionale  di cui alla DGR 215 del
27/03/2020

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445, relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci e di essere a conoscenza che sui dati
dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, e che,
qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiere, di cui all’art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali
previste dall’art. 76

D I C H I A R A
1)      di essere in condizioni di bisogno dettate dall’applicazione delle misure urgenti in materia di

contenimento gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
2)  di essere :
       cittadino italiano
       cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea
       cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere in possesso di

permesso di soggiorno, in corso di validità
       residente/domiciliato nel Comune di  …………………. (PZ)

 
3)   che nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto né farà richiesta finalizzata a

ottenere il medesimo beneficio
 

4)  che il nucleo familiare è così composto:
     Nucleo familiare composto da                             n. _____ persone di cui:
       Conviventi                                                     n. _____
       Soggetti invalidi/handicap (Legge 104)        n. _____
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       Minorenni                                                      n. _____         
       Presenza di una donna in stato di gravidanza accertata
       Anziani                                                         n. _____
        Altro ____________________

 
5)  che con riferimento alle indennità e alle provvidenze percepite la situazione è la seguente:
     Reddito di cittadinanza                              Sì  Importo mensile:        € _____________     
     Reddito minimo di inserimento                  Sì  Importo mensile:        € _____________     
     TIS                                                                          Sì  Importo mensile:        € _____________     
     Pensioni*                                                    Sì  Importo mensile:        € _____________     
     Indennità di disoccupazione                       Sì  Importo mensile:        € _____________
     Bonus bebè/famiglia                                   Sì  Importo mensile:        € _____________     
     Indennità di accompagnamento                 Sì  Importo mensile:        € _____________     
     Altri Bonus Covid -19 **                           Si   Importo mensile:       € _____________
     Altro                                                           Sì  Specificare                  € _____________
 
*  Pensioni di invalidità civile, cecità, sordomutismo; pensione sociale o assegno sociale;

pensioni estere; pensione di guerra o reversibilità di guerra; indennità di accompagnamento;
rendita Inail per invalidità permanente o morte; rendite infortunistiche Inail che costituiscono
erogazione a carattere risarcitorio; rendite infortunistiche estere che costituiscono erogazione
a carattere risarcitorio;

** Bonus Covid-19: indennità 600 euro; baby-sitting; congedo parentale; casse integrazioni
 
6)  di non avere  alcuna forma di reddito dal

____________________________________________
7)  di essere consapevole che il trattamento dei propri dati è svolto dal Comune di San Severino

Lucano,  per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali n. 679/2016 (DGPR);

8)  di accettare tutte le condizioni individuate dal Comune di San Severino Lucano che
consentiranno l’accesso al beneficio nonché, con la firma della presente istanza, il
conferimento della Delega al Comune di San Severino Lucano, in caso di accoglimento della
presente istanza e limitatamente al contributo concesso, a effettuare il pagamento del
corrispettivo per buoni spesa direttamente al/ai titolare/i dell’attività commerciale residente nel
Comune di San Severino Lucano presenti nell’elenco pubblicato sul portale del Comune di
San Severino Lucano

 

San Severino Lucano, ____________________

                                                                                                                      Firma

                                                                                              _____________________________
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ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL SETTORE
CARMELA MALPIEDI ROSARIO ANTONIO GIUSEPPE LA SALA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


