
       
BANDO PER L’EROGAZIONE DI “BUONI SPESA” 

PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
in esecuzione dell’art.19-decies D.L. 28 ottobre 2020 n.137,  

convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176, 
e ai sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020 

 
Art. 1 - Finalità  
Con il presente bando pubblico il Comune di Ardesio, in esecuzione dell’art.19-decies D.L. 28 ottobre 
2020 n.137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle 
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e 
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 658/2020 ai cui allegati 
il decreto rinvia, intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 individuando la platea dei beneficiari e il relativo 
contributo tra i nuclei famigliari e quelli in stato di bisogno, per soddisfare la necessità più urgenti ed 
essenziali, attraverso misure urgenti di solidarietà alimentare.  
Il presente bando pubblico disciplina l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare, 
attraverso buoni spesa, finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per l’acquisto di 
generi alimentari, di valore variabile, spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari 
aderenti all’iniziativa.  
 
Art. 2 - Risorse  
Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano per il Comune di 
Ardesio ad € 8.960,81 così come da riparto indicato nell’allegato 1 dell’OCDPC n. 658/2020, da 
contabilizzare nel bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare.  
 
Art. 3 - Definizioni  
Ai fini del presente bando si intendono:  
a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari;  

b) per “soggetti destinatari o beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 
del presente Bando;  

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile presso gli esercizi commerciali di generi alimentari che 
esercitano la loro attività sul territorio di Ardesio aderenti al presente bando, pubblicati sul sito 
internet del Comune  http://www.comune.ardesio.bg.it/ 

d) per “servizi sociali” l’ufficio comunale individuato per la gestione della misura.  
 
Art. 4 - Requisiti di accesso  
I destinatari del buono spesa devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della 
presentazione della domanda:  
1. Avere la residenza anagrafica nel Comune di Ardesio;  

2. Possedere un’attestazione ISEE inferiore o uguale a Euro 15.000,00.  
 
In relazione alla tipologia di prestazione agevolata di cui trattasi, l’ISEE di riferimento è l’SEE 
ordinario o corrente.  
 
3. I richiedenti devono, in aggiunta alle condizioni di cui al punto 1 e 2 del presente articolo, trovarsi 
inoltre in una delle seguenti condizioni avvenute successivamente al 01/01/2021 e che coinvolgono 
almeno un componente del nucleo familiare, di seguito elencate: 
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- Perdita di lavoro di almeno un componente del nucleo familiare;  
- Mobilità attivata per almeno un componente del nucleo familiare;  
- Cassa integrazione attivata per almeno un componente del nucleo familiare e per almeno 1 mese (30 
giorni lavorativi esclusi festivi); 
- Mancato rinnovo di contratto a termine per almeno un componente del nucleo familiare;  
- Accordo aziendale e sindacale con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 25% per almeno un 
componente del nucleo familiare; 
- Sospensione/Cessazione di attività professionale o di impresa superiore a 30 giorni di almeno un 
componente del nucleo familiare;  
- Malattia grave/decesso di un componente del nucleo familiare intercorso dal 1° gennaio 2021 al 
momento di presentazione della domanda; 
- Altro motivo legato all’emergenza sanitaria.  
 
Le condizioni di cui al punto 3), per dare diritto all’accesso al buono spesa, dovranno essere derivanti 
da situazioni connesse all’emergenza sanitaria, oppure legate ad eventi manifestatisi a partire dal 
01/01/2021.  
In ogni caso le condizioni sopraelencate dovranno essere dimostrate mediante idonea 
documentazione, così come dettagliato nel modulo di domanda, allegato quale parte integrante e 
sostanziale al presente bando. 
 
Sarà accettata esclusivamente una sola domanda per nucleo familiare. 
 
Possono altresì presentare domanda:  
 
nuclei familiari che non presentano uno o più requisiti richiesti ma che si trovino in condizione di 
indigenza o privi di mezzi di sussistenza. Per questa casistica è necessaria una certificazione di 
indigenza da parte dell’Assistente Sociale del Comune delle condizioni personali, familiari e 
lavorative, da richiedere previo appuntamento.  
 
Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di 
soggiorno in corso di validità. È ammessa la ricevuta di richiesta di rinnovo, nel caso di titolo scaduto. 
In assenza di tali condizioni la richiesta non è ammissibile.  
La richiesta può essere presentata, ed è ammessa, per un solo componente di uno stesso nucleo 
familiare anagrafico.  
 
Sono condizione di esclusione: essere assegnatari al momento della presentazione della domanda, 
con riferimento all’intero nucleo famigliare, di sostegni pubblici quali il Reddito di Cittadinanza, 
NASPI, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni per importi superiori o uguali a: 
- € 800,00 mensili per nuclei composti da n.1/2 componenti;  
- € 1.000,00 mensili per nuclei composti da n.3 componenti;  
- € 1.200,00 mensili per nuclei composti da n.4 o più componenti.  
 
Art. 5 - Importo dei buoni spesa e condizioni di utilizzo  
L’importo dei buoni spesa, fruibili solo per una volta da ciascun nucleo familiare richiedente nell’ambito 
del presente bando, è diversificato in relazione all’ampiezza del nucleo familiare e fino ad un importo 
massimo di Euro 475,00, così come specificato nella tabella seguente: 
 
Componenti nucleo familiare   Importo una tantum € 
1 150,00 
2 250,00 
3 325,00 
4 375,00 
5 425,00 
6 e oltre 475,00 

 
 



Il buono spesa, che verrà erogato in piccoli tagli da € 25,00 (euro venticinque/00) e € 50,00 (euro 
cinquanta/00) non è ulteriormente frazionabile, né trasferibile, né cedibile a persone diverse dal 
beneficiario individuato, né in alcun modo monetizzabile. Non sono previste forme di compensazione 
o rimborso, anche parziale, di prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente.  
 
La validità del buono spesa verrà indicata sullo stesso e i buoni non spesi entro la data di scadenza 
indicata non saranno più spendibili.  
 
Il buono può essere utilizzato per acquisto di beni di prima necessità, quali Generi alimentari e 
bevande, ad esclusione di alcolici. 
 
Potrà essere speso presso gli esercizi commerciali di generi alimentari che esercitano la loro attività 
sul territorio di Ardesio aderenti all’iniziativa.  
 
Art. 6 - Presentazione della domanda di concessione buoni  
Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente bando pubblico (art. 4) possono presentare 
domanda di assegnazione del buono spesa in una delle seguenti modalità:  
 

a) Compilando la domanda e inviandola, congiuntamente agli allegati (carta d’identità e 
documentazione certificante la situazione dichiarata), attraverso e-mail all’indirizzo 
info@comune.ardesio.bg.it. La domanda è disponibile sul sito istituzionale 
(www.comune.ardesio.bg.it);  

 
b) Consegnando la domanda cartacea, debitamente compilata e allegando la copia della carta 
d’identità del richiedente ed ogni documento certificante la situazione dichiarata, direttamente 
all’ufficio Servizi Sociali nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00.  
 
Si precisa che le domande devono essere compilate in ogni loro parte e quelle incomplete non 
potranno essere accolte. Dovranno inoltre essere corredate dei relativi allegati: carta d’identità del 
richiedente e documentazione certificante la situazione dichiarata.  
Non sono ammesse modalità di presentazione della domanda diverse dalle modalità sopra descritte.  
Le istanze di assegnazione del buono spesa da parte dei singoli cittadini potranno essere presentate a 
decorrere dal 13 maggio 2021 e fino al 30 giugno 2021.  
Successive e/o ulteriori informazioni o avvisi relativi al presente bando verranno pubblicati sul sito 
istituzionale.  
L’Ufficio Servizi Sociali, alla chiusura del periodo di presentazione domande, valuta l’ammissibilità 
delle richieste pervenute, rispetto ai requisiti previsti dal presente bando, verificando le dichiarazioni 
rese nell’ambito dell’istanza, mediante la documentazione allegata. Sarà in particolare verificata la 
conformità anagrafica dell’ISEE, ovvero la corrispondenza tra le persone dichiarate nell’ISEE e 
quelle presenti sullo stato di famiglia anagrafico.  
In merito alle domande accolte verrà redatta una graduatoria, il cui ordine è definito secondo i 
seguenti criteri:  
- indicatore ISEE: avranno priorità i nuclei familiari con indicatore ISEE più basso;  
- nel caso di indicatore ISEE identico: ordine temporale di presentazione della domanda.  
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, mancante della documentazione a comprova della 
situazione dichiarata, priva di autodichiarazione ISEE o con ISEE difforme, l’Ufficio Servizi Sociali 
richiede all’interessato/a l’integrazione dei documenti mancanti assegnando un congruo termine, 
decorso il quale senza che la documentazione sia stata integrata, la domanda di accesso ai buoni spesa 
è respinta.  
La graduatoria verrà approvata con determina assunta dal Responsabile dei Servizi Sociali. 
Dell’esito delle istanze verrà data comunicazione al richiedente.  
 
Art. 7 – Controlli  
Gli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445, procederanno ad “effettuare idonei controlli, anche a campione che dovranno riguardare 
almeno il 5% delle domande presentate, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”.  



L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per 
l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione del contributo ai beneficiari. 
Essa deve pertanto accertare la coerenza delle condizioni e i requisiti previsti nel presente bando 
pubblico. Per svolgere la necessaria azione di controllo, il Comune si avvarrà delle informazioni in 
proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi 
opportuni l’intervento della Guardia di Finanza.  
Il beneficiario dell’agevolazione si impegna a rispettare le prescrizioni del bando e a fornire la 
documentazione richiesta in caso di controlli a seguito della concessione dell’agevolazione.  
Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o 
imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.  
Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 
del D.P.R. n. 445/2000 alla revoca del beneficio, attiva le procedure di recupero e procede alla 
denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000;  
 
Art. 8. Informativa per il trattamento di dati personali a norma del Regolamento UE 679/2016 
e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018  
Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento 
esegue diversi trattamenti di dati personali.  
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà 
eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 
quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018.  
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a 
cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali 
e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di 
protezione dei dati personali:  

Luigi Mangili Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG) 
Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 430 6559 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o 
Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 
informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del 
trattamento.  
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto 
trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy 
italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario 
dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato.  
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso 
documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di 
certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio 
scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte 
di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.  
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari 
categorie (già definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali 
e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza 
delle norme di riferimento.  
A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga 
la raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei 
cittadini, senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo 
dell’utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet.  
 
Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la 
tutela della riservatezza  
Il Responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di 
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013. 


