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AVVISO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE SOCIAL CARD COVID-19 DELLA REGIONE BASILICATA 
AI SENSI DELLA D.G.R. n. 215 del 27/03/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTA la D.G.R. n. 215 del 27/03/2020 con la quale è stato istituito dalla Regione Basilicata il Fondo Social 
Card Covid-19 finalizzato a sopperire alle cause di disagio economico e sociale, aggravate dall’emergenza 
Covid-19, alle famiglie e persone in notevole difficoltà economica, che soprattutto in questo periodo di crisi 
emergenziale, non sono 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 e sono state 
approvate le relative Linee di indirizzo; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 02/04/2020 avente ad oggetto: “EMERGENZA COVID-
19 – ATTO DI INDIRIZZO PER UTILIZZO FONDO SOCIAL CARD COVID-19 DELLA REGIONE 
BASILICATA”; 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 20 del 07/04/2020 con la quale è 
stato approvato l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici mediante buoni spesa, utili per 
fronteggiare i bisogni di generi alimentari e di prima necessità dei nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici conseguenti all’emergenza derivante dalla contingente epidemia COVID-19 nonché dei nuclei 
familiari attestati in stato di bisogno e già in carico al Servizio sociale, nel rispetto di quanto stabilito dalla 
D.G.R. n. 215 del 27/03/2020 e delle relative linee di indirizzo 

RENDE NOTO 

che la Regione Basilicata con D.G.R. n. 215 del 27/03/2020 ha istituito il Fondo Social Card Covid-19 
finalizzato a concedere un contributo economico alle famiglie e persone in notevole difficoltà economica, per 
sopperire alle cause di disagio economico e sociale, aggravate dall’emergenza Covid-19, e 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. 
 
A tal fine i soggetti interessati sono invitati a presentare domanda esclusivamente on line attraverso il 
modulo di domanda disponibile al seguente link HUhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexK8Lch-
NwDNV0nSEFfc2MvQyErRD-2MNyBLel75SSNrmCZw/viewform UH  
 
Il contributo una tantum sarà calcolato per nucleo familiare secondo le indicazioni di seguito riportate: 
 fino a € 200,00 per un nucleo composto da una sola persona. Il termine persona ricomprende anche il 

termine minore; 

 fino a € 400,00 per un nucleo composto da due persona; 

 fino a € 600,00 per un nucleo composto da tre persone; 

 fino a € 700,00 per un nucleo composto da quattro persone; 

 fino a euro 800,00 per un nucleo composto da cinque o più persone. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexK8Lch-NwDNV0nSEFfc2MvQyErRD-2MNyBLel75SSNrmCZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexK8Lch-NwDNV0nSEFfc2MvQyErRD-2MNyBLel75SSNrmCZw/viewform
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I requisiti di accesso ai benefici del Fondo sono i seguenti: 
a) residenza nel Comune in cui viene fatta la richiesta; 
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 01 Gennaio 2020 e fino alla data di richiesta di accesso al 

fondo; 
e) non essere beneficiari di 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 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. 

 
Il contributo sarà concesso mediante l’erogazione di buoni spesa che potranno essere utilizzati per l’acquisto 
di generi e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali del circuito digitale comunale e inseriti 
nell'elenco pubblicato dal Comune di Castelsaraceno sul proprio sito istituzionale. 
 
UIl termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del 14 Aprile 2020. 
 
In caso di difficoltà o impossibilità a presentare la domanda, l’utente interessato potrà contattare 
telefonicamente gli uffici comunali al numero 0973/832013 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì 
oppure a mezzo e-mail all’indirizzo comune.castelsaraceno@gmail.com. Il Comune di Castelsaraceno 
provvederà a supportare l’utente interessato per la presentazione della domanda.  
 
L’ammissione al beneficio da parte dei richiedenti avverrà a cura del Responsabile dell’Area Amministrativa 
che con il supporto dell’ufficio di piano dell’ambito socio-territoriale n. 2 Lagonegrese-Pollino individuerà 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 (reddito di 
cittadinanza, RMI, pensione, altri sostegni pubblici). 
 
Il primo elenco dei beneficiari, i cui estremi verranno tenuti riservati per ragioni di privacy, verrà redatto ed 
approvato entro il 15/04/2020. I beneficiari saranno avvisati telefonicamente per la consegna via e-mail o 
WhatsApp del buono spesa alimentare. Successivamente la graduatoria sarà aggiornata con cadenza 
quindicinale sino all’esaurimento delle somme assegnate dalla Regione Basilicata. 
 
L’Amministrazione comunale 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 contributo. 
 
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), del Decreto Legislativo 10 
Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D.Lgs. 196/2003 e secondo le finalità connesse all’espletamento 
del presente 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 
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando telefonicamente gli uffici comunali al numero 
0973/832013 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 
comune.castelsaraceno@gmail.com. 
 
Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune 
all’indirizzo HUwww.comune.castelsaraceno.pz.itU 
 
Castelsaraceno, lì 08 Aprile 2020    

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
   Dott. Ing. Rocco Rosano 

 

http://www.comune.castelsaraceno.pz.it/

