Area Servizi alla Cittadinanza

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA
MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN EMERGENZA COVID-19
IL RESPONSABILE DI AREA
VISTO il D.P.C.M. denominato Ristori-ter Decreto Legge 154/2020 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n.291 del 23.11.2020, che all’art.2 prevede di solidarietà alimentare,
richiamando l’Ordinanza del Commissario Straordinario della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020 ,che ha ripartito tra i Comuni Italiani somme straordinarie per supportare le famiglie
in difficoltà in costanza di emergenza COVID-19;
Preso atto che ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, e che l’importo da attribuire a ciascun
nucleo familiare è definito sulla base di criteri di seguito indicati;
DISPONE
I cittadini residenti nel Comune di Melfi che, a seguito dell’emergenza COVID 19 versano in
condizioni di difficoltà economica, possono presentare istanza per l’attribuzione di buoni spesa
alimentari per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.
I buoni saranno spendibili ,presso gli esercizi commerciali, attraverso una CARTA PRE-PAGATA
consegnata ai beneficiari , unicamente per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima
necessità.
Art. 1. Platea dei destinatari:
Il beneficio sarà attribuito ai nuclei familiari - UNO PER NUCLEO - o persone singole residenti nel
Comune di MELFI che si trovino in situazione di disagio economico, e nelle seguenti condizioni,
secondo il seguente ORDINE di PRIORITA’:
1.

cittadini con un ISEE in corso di validità non superiore ad € 9.360,00 e che NON ABBIANO
nel proprio nucleo familiare componenti percettori di altri redditi o di misure di sostegno
pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione, reddito
minimo di inserimento , tirocinio di inclusione sociale etc. );

solo qualora il fondo assegnato dallo Stato lo consentisse, perché non esaurito, potranno
accedere al contributo i:
2.

cittadini con un ISEE in corso di validità non superiore ad € 9.360,00 e CHE ABBIANO nel
proprio nucleo familiare componenti percettori di altri redditi o di misure di sostegno
pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione, reddito
minimo di inserimento , tirocinio di inclusione sociale etc.);

SI EVIDENZIA CHE PER COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE SI TIENE CONTO DEL NUCLEO
ANAGRAFICO E PERTANTO SARÀ VERIFICATA LA CORRISPONDENZA TRA STATO DI FAMIGLIA
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ANAGRAFICO E NUMERO COMPONENTI INDICATI NELL’ISEE.
IN CASO DI DISCORDANZA TRA I DATI SOPRA INDICATI LA DOMANDA VERRÀ RESPINTA.
ART. 2 INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO:
Il contributo “buono spesa” è concesso sulla base dei parametri previsti dal presente atto:
A. Valutazione del nucleo familiare
Viene attribuito un punteggio in base alla composizione del nucleo familiare:
nucleo mono parentale (persona singola )
10 punti
Nucleo familiare o monogenitoriale con figli 20 punti
tutti maggiorenni
Nucleo familiare o monogenitoriale con
30 punti
presenza di figli minori
B. Punteggio situazione reddituale
Fasce ISEE
Da 0,00 a 3000
Da 3000,01 a 6000,00
Da 6000,01 a 9.360,00

PUNTEGGIO
30
20
10

Ammontare del contributo
In base al punteggio complessivo ottenuto (A+B) si formerà la graduatoria per l’ordine di priorità e
sarà calcolato il valore del contributo erogabile secondo la seguente tabella:
Punteggio da 20 a 40
NUMERO COMPONENTI
nucleo mono parentale (persona singola )
Nucleo familiare o monogenitoriale con figli
tutti maggiorenni
Nucleo familiare o monogenitoriale con
presenza di figli minori
Punteggio da 41 a 55
NUMERO COMPONENTI
nucleo mono parentale (persona singola )
Nucleo familiare o monogenitoriale con figli
tutti maggiorenni
Nucleo familiare o monogenitoriale con
presenza di figli minori

CONTRIBUTO EROGABILE
€ 200
€ 500
€ 700

CONTRIBUTO EROGABILE
€ 300
€ 600
€ 800
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Punteggio da 56 a 60
NUMERO COMPONENTI

CONTRIBUTO EROGABILE

nucleo mono parentale (persona singola )
Nucleo familiare o monogenitoriale con figli
tutti maggiorenni

€ 400
€ 700

Nucleo familiare o monogenitoriale con
presenza di figli minori

€ 900

Per i cittadini di cui al punto n. 2 dell’articolo 1, che dispongono già si sostegno pubblico
(Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione, reddito minimo di
inserimento , tirocinio di inclusione sociale etc.) , l’importo del contributo assegnato sulla base
dei parametri sopra indicati È RIDOTTO DEL 25%.
A parità di condizioni - tenendo sempre conto della priorità di cui al punto 1 dell’art. 1 - si terrà
conto dell’ordine di arrivo delle domande registrate sull’apposita piattaforma.

Art 3. Oggetto del beneficio:
Il beneficio attivabile consisterà nell’erogazione diretta di carte prepagate con ricarica dell’importo
spettante del buono spesa per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità.
La carta sarà spendibile presso i punti vendita di generi alimentari e generi di prima necessità (es.
medicinali presso Farmacie).
ART. 4 Caratteristiche della Carta Pre-Pagata
L’Amministrazione Comunale consegnerà al cittadino la CARTA PRE-PAGATA nominativa, non
trasferibile, né cedibile a terzi, non convertibile in denaro contante.
L’ utilizzo della carta per acquisti DIVERSI da generi alimentari o beni di prima necessità determina il
blocco automatico della stessa.
Ogni beneficiario destinatario di carta riceverà un PIN sul numero cellulare per la sua attivazione.
Lo smarrimento della carta non dà diritto al rilascio di un duplicato.
La consegna della carta elettronica avverrà esclusivamente previa presentazione della domanda
cartacea - COMPILATA IN VIA TELEMATICA - corredata dalle certificazioni richieste e firmata in
originale; in mancanza la carta non potrà essere consegnata.
La carta potrà essere utilizzata solo dal richiedente o da parte dei componenti del nucleo familiare
convivente. Per i nuclei familiari che necessitano di assistenza domiciliare, la carta potrà essere
utilizzata dai parenti o affini o da persone che si occupano dell’assistenza a domicilio, previa delega
scritta.
Art. 5 Presentazione dell’istanza:
Il presente Avviso pubblico rivolto alla cittadinanza, al fine di individuare i nuclei familiari più
esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, è pubblicato sul sito
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istituzionale dell’Ente.
Le domande potranno essere presentate dal 18.12.2020 ed entro e non oltre il 08.01.2021 solo ed
esclusivamente nella modalità telematica compilando l’apposito modulo con allegata copia della
carta di identità e della certificazione ISEE 2020 attraverso la piattaforma informatica accessibile sul
sito del Comune di MELFI cliccando sul seguente link:
https://serviziadomanda.resettami.it/melfi

Le domande proposte con altre modalità non saranno accettate.
Le domande saranno inserite in apposita Graduatorie secondo l’ordine di priorità di cui al
precedente articolo 1, e in caso di parità di condizioni, prevarrà l’ordine di arrivo.

Si invitano coloro che sono stati già beneficiari della IES CARD, a formulare la
domanda a nome dell’intestatario della IES CARD al fine di agevolare le operazioni
di caricamento degli importi spettanti sulla medesima carta già in possesso del
beneficiario.
Art. 6 Individuazione degli aventi diritto e misura dell’aiuto:
Decorso il termine fissato nell’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze, l’Ufficio sociale
predisporrà apposita graduatoria sulla base dei criteri di cui agli articoli 1 e 2, attribuendo le risorse
disponibili, fino ad integrale esaurimento del fondo.
Il contributo sarà concesso sulla base di una graduatoria formata secondo l’ordine di priorità
determinato dai parametri di cui al precedente articolo 2 e, in subordine, a parità di punteggio,
secondo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze.
Art. 7 Revoca del beneficio:
A seguito dei previsti controlli a campione svolti dall’Ufficio mediante sorteggio ad evidenza
pubblica, le domande sorteggiate saranno trasmesse automaticamente alla Guardia di Finanza,
all’Agenzia delle Entrate/Riscossione e all’ INPS per le OPPORTUNE VERIFICHE; in caso di accertata
non spettanza o di dichiarazioni mendaci, si provvederà alla revoca del beneficio e alle segnalazione
alle competenti Autorità.
Per informazioni contattare i seguenti numeri: 0972 251305- 334-1121177- 334-11121185 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 martedì e giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30.
IL RESP. AREA
Dott.ssa Tania Lasala
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

