
 

Comune di Ponte San Pietro 
Provincia di Bergamo  

 

 

SETTORE 1 • SERVIZI SOCIALI 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA 
AI SENSI DEL DECRETO – LEGGE N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 

 
 
1.FINALITA’ 
Con il presente avviso pubblico il Comune di Ponte San Pietro, in attuazione del Decreto-legge n. 
154 del 23 novembre 2020, intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID – 19 e quelli anche precedentemente in stato di 
bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali attraverso misure urgenti di solidarietà 
alimentare.  
 
Il presente Avviso 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.  

2. RISORSE 
Le risorse assegnate dal Comune di Ponte San Pietro per questo contributo sono €. 47.500,00 che 
sono parte dei fondi previsti dall’allegato 1 dell’OCDPC n. 658/2020.  
 
3. CRITERI DI ACCESSO 
Beneficiari del contributo sono i nuclei familiari in cui il richiedente, al momento della presentazione 
della domanda, sia residente nel Comune di Ponte San Pietro, in possesso di regolare documento 
di soggiorno e alla presenza dei seguenti requisiti vincolanti di accesso:  
 
a) Attestazione ISEE ordinario ovvero corrente con valore inferiore o uguale a € 20.000,00; 
 
b) Presenza di liquidità sul proprio/i conto/i corrente/i alla data del 31/12/2020 pari o inferiore a € 
5.000,00 (importo comprensivo anche di eventuali conti deposito, fondi risparmio ecc..); sarà da 
considerare la somma dei saldi relativi ai conti correnti intestati a tutti i componenti del nucleo 
familiare. 
 
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, dovranno compilare il 
modulo on line presente sul sito del Comune di Ponte San Pietro, allegando un documenti di identità 
e, in caso di cittadini extra comunitari, il permesso di soggiorno in corso di validità.  
 
A bando chiuso, i Servizi Sociali verificheranno l’ammissibilità delle domande presentate in termini 
di requisiti vincolanti di accesso (punto n. 2), verificando la copertura economica necessaria per 
finanziare le domande ammissibili. 
 
Qualora il numero di domande ritenute ammissibili, dovesse essere superiore ai fondi messi a 
disposizione dal presente avviso pubblico, si procederà con la redazione della graduatoria nelle 
modalità esposte al punto 3.  
 



È possibile in sede di analisi dell’istanza richiedere informazioni aggiuntive al richiedente, anche 
telefonicamente, se rilevante ai fini della valutazione.  
 
5. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda dovrà essere presentata con le modalità sopra indicate, a partire dal giorno 30/03/2021 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/04/2021.  
Non saranno accolte domande incomplete, presentate con modalità diverse o pervenute 
successivamente al termine di presentazione. 
 
6. ISTRUTTORIA 
L’istruttoria è finalizzata alla verifica della correttezza della domanda e della relativa documentazione 
allegata, nonché della sussistenza dei requisiti per accedere al contributo e ai requisiti di priorità 
all’accesso come sopra indicati. 
 
La domanda avrà esito positivo se risulterà formalmente corretta dal punto di vista dei criteri di 
accesso. 
 
7. CONTROLLI ISTRUTTORI 
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i responsabili dell’istruttoria effettueranno i controlli 
sulla veridicità e completezza dei dati auto dichiarati anche attraverso la collaborazione di altre 
autorità competenti, titolari delle banche dati di riferimento. Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, il 
Comune potrà procedere alla verifica “a campione” garantendone l’espletamento in misura almeno 
pari al 20% sul totale delle domande. I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere nei termini e nei 
modi di volta in volta indicati dagli uffici competenti. Qualora a seguito dei controlli, il contributo 
risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il 
Comune procede alla revoca del beneficio e ne dà comunicazione alle Autorità competenti.  
 
Qualora la famiglia si rifiutasse di consegnare la documentazione richiesta per i controlli, ovvero 
siano riscontrati nelle dichiarazioni e pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni insanabili, il 
Comune procederà con la revoca del beneficio e l’esclusione dalla graduatoria. 
 
Qualora venissero rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvederà ai sensi dell’art. 75 
del DPR n. 445/2000 alla revoca del beneficio, attiverà le procedure di recupero e di segnalazione 
all’Autorità Giudiziaria.   
 
8. MODALITA DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Al termine dell’istruttoria verranno individuate le famiglie che hanno percepito nel corso dell’anno 
2020 i seguenti contributi economici pubblici erogati dal Comune di Ponte San Pietro:  

- Buono per sostegno affitto - emergenza sanitaria COVID – 19 di luglio/agosto 2020 e/o  
- Bando per contributo economico straordinario a famiglie fragili - emergenza sanitaria COVID 

– 19 di novembre/ dicembre 2020. 
Tali famiglie NON avranno carattere di priorità e pertanto verranno esaminate una volta terminata la 
prima graduatoria. 
 
La graduatoria sarà redatta tenendo conto delle seguenti priorità: 
 
1) le famiglie verranno posizionate in graduatoria in base alla media delle entrate percepite e 
autocertificate dai componenti del nucleo familiare, relativamente ai mesi da novembre 2020 a 
gennaio 2021. Il valore verrà considerato al netto dell’importo di eventuale affitto/mutuo e diviso per 
la scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo familiare inserita all’interno 
dell’ISEE. La graduatoria darà priorità alle famiglie dalla media di entrate (come sopra calcolata) più 
bassa, ordinandole dalla più bassa alla più alta. – Si specifica che, durante la fase di controlli istruttori 
e di valutazione della domanda, sarà richiesto all’utenza di presentare i movimenti dei conti bancari 
/ postali, le buste paga o eventuali altri documenti bancari attestanti le condizioni di cui sopra.  
 



2) nel caso i fondi a disposizione non siano sufficienti, avranno priorità le famiglie che hanno subìto 
riduzione del proprio reddito mensile a causa di conseguenze derivanti dall’emergenza 
epidemiologica in atto. 
 
9. IMPORTO 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 Avviso, è diversificato in relazione all’ampiezza del nucleo familiare fino ad 
un importo massimo di €. 400,00. Ci si riserva la possibilità di alzare le soglie di contributi buoni 
spesa, al termine della raccolta domande e formulazione graduatoria, in base agli eventuali importi 
residui.  
Le specifiche nella seguente tabella:  
 

 
Il buono spesa non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato o suo 
componente familiare, né in alcun modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di 
compensazione o rimborso, anche parziale, di prestazioni non usufruite o non usufruite 
integralmente.  
 
Il buono spesa verrà emesso nella modalità che verrà definita successivamente e che consentono 
l’acquisto di generi alimentari. 
I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 31/12/2021. 
 
10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche GDPR) 
recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, si forniscono le seguenti informazioni:  
1) i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali 
attribuiti dalla normativa vigente all'Ente. I dati personali saranno trattati per le finalità connesse 
all'esame e valutazione delle istanze pervenute, nonché per le attività ad esse correlate e 
conseguenti nell'ambito del presente avviso pubblico emanato sulla base della DGR n. 2974/2020 
di Regione Lombardia, che ne rappresenta la base giuridica di trattamento dei dati. 
2) il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza, 
pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità;  
3) il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici e/o telematici 
a disposizione dei servizi degli uffici dell'Ente coinvolti nel procedimento in oggetto, in osservanza 
delle adeguate misure di sicurezza dettate dalla vigente normativa e per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte;  
4) il periodo di conservazione dei dati è correlato alla durata del procedimento ed all'espletamento 
dei connessi obblighi di legge. Conclusosi il procedimento, i dati saranno conservati in conformità 
alle disposizioni inerenti la conservazione della documentazione amministrativa;  
5) il conferimento dei dati ed il trattamento è obbligatorio e necessario per esaminare e valutare il 
possesso dei requisiti per l'accesso alla misura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti. L'eventuale 
mancato conferimento dei dati preclude la possibilità di procedere all'istruttoria della domanda 
presentata ed ai connessi adempimenti;  
6) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, ovvero il diritto di 
accesso, il diritto di rettifica, il diritto di cancellazione, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto 
alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione. L'esercizio dei diritti sopra menzionati dovrà avvenire 
secondo le modalità previste dall'art. 13 del GDPR;  
7) il titolare del trattamento è il Comune di Ponte San Pietro. 
 
11.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI 

Componenti del nucleo familiare Importo una tantum 

1 €. 200,00 

2 €. 250,00 

3 €. 300,00 

4 o più €. 400,00 



Il Responsabile del procedimento è DOTT. VALERIO LOCATELLI 
Per informazioni relative al presente bando contattare l’ufficio Servizi sociali del Comune di Ponte 
San Pietro numero telefono 035/6228442-035/6228444-0356228443 
E mail sociali@comune.pontesanpietro.bg.it 
 
 
Ponte San Pietro, …………………………… 
 
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 
              dott.ssa Crippa Patrizia 
 
 
 
 
 



 


