
 

Città di Bitetto 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bari 
SETTORE SERVIZI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – POLITICHE GIOVANILI 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA 

IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DAL 

PERDURARE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

DI CUI AL D. L. 154/2020 (DECRETO RISTORI TER) 
  

 

SI RENDE NOTO CHE 

in esecuzione al D.L. 154/2020 art. 2 e 4 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 15.12.2020 e con determinazione del 

Responsabile del Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili n. 496 del 16.12.2020 sono aperti i termini per 

la partecipazione all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di buoni spesa in favore di nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.  

 

Art. 1 – Oggetto 

Il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui al D.L. 154/2020, 

adottato al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, applicando la disciplina di cui 

all’ODPC 658 del 29.03.2020.  

Quanto previsto nel presente avviso pubblico costituisce quadro attuativo degli elementi dell’art. 12 della legge 241/90 e degli 

obblighi di trasparenza e pubblicità, stabiliti dagli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013. 

Il D.L. 154/2020 ha assegnato al Comune di Bitetto la somma di € 97.247,80. 

 

Art. 2 - Definizioni 

Ai fini del presente avviso si intendono: 

a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale (ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti), 

prodotti per l’igiene della casa, farmaci e parafarmaci. In nessun caso sarà consentita la vendita di alcolici di qualsiasi natura 

e prodotti di bellezza (per es. prodotti per il trucco in genere, smalti per unghie, profumi, ecc.) 

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso e le specificità 

riportate nell’allegato. 

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali, nelle farmacie e parafarmacie individuati dal Comune di 

Bitetto, che in nessun caso sarà monetizzabile.  

 

Art. 3 Criteri d’accesso  

Possono accedere alla misura di cui al presente Avviso, tutti i cittadini/nuclei familiari residenti nel Comune di Bitetto, alla data 

di pubblicazione dell’Avviso, che presentino istanza, come da modulo allegato, che si trovino in stato di bisogno, in particolare 

nelle condizioni di impossibilità ad approvvigionarsi di beni di prima necessità, in quanto esposti agli effetti economici derivanti 

dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, in possesso dei seguenti requisiti di accesso: 

 residenza del nucleo familiare nel Comune di Bitetto; 

 attestazione ISEE ordinario, ovvero ISEE CORRENTE, in corso di validità, inferiore ad € 10.00,00, salvo comprovate 

situazioni di estrema fragilità sociale attestate dal Servizio Sociale professionale (ad es. persone vittime di violenza, 

nuclei in cui si è verificato un decesso improvviso o malattia grave del componente percettore di reddito, nuclei in cui 

uno dei componenti è sottoposto a misura cautelare ecc..). 

 essere privo di un patrimonio finanziario (conto corrente/bancario o postale/rendita/buoni fruttiferi), come da 

giacenza/saldo del mese precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, superiore ad € 5.000,00 che può 

essere incrementato di € 500,00 per ogni componente del nucleo familiare, fino a un massimo di € 7.000.00, precisando 

che dovranno essere esclusi dalla quantificazione i buoni fruttiferi intestati esclusivamente ai minori. Tale requisito deve 

essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare. 

 

 



Art. 4 Criteri di priorità 

I BUONI SPESA, saranno assegnati in relazione ai seguenti criteri di priorità, fino ad esaurimento dei fondi disponibili: 

a) Nuclei familiari non assegnatari di SOSTEGNO PUBBLICO (RdC, Rei, Naspi, Reddito di emergenza, indennità 

di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e PRIVI DI 

QUALSIASI FONTE DI REDDITO, a qualsiasi titolo percepito, (indennità, pensioni, pensione di cittadinanza, 

ammortizzatori sociali, assegni di mantenimento ecc..), nel periodo compreso tra il 15 novembre e il mese di 

dicembre. Tale condizione deve essere riferita a ciascun componente del nucleo familiare. 

b) Nuclei familiari assegnatari di SOSTEGNO PUBBLICO (RdC, Rei, Naspi, Reddito di emergenza, indennità di 

mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) o CON 

REDDITO, a qualsiasi titolo percepito, (indennità, pensioni, pensione di cittadinanza, ammortizzatori sociali, assegni di 

mantenimento ecc..), nel periodo compreso tra il 15 novembre e il mese di dicembre non superiore ad € 600,00 

mensili, incrementati di  € 300,00, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione in affitto (SONO 

ESCLUSE LE ABITAZIONI DI PRORPIETA’ COMUNALE O DELL’ARCA PUGLIA), in presenza di mutuo in 

corso per acquisto prima casa o di pagamenti esattoriali/debiti nei confronti dell’Agenzia delle entrate o del fisco, per un 

importo pari o superiore ad € 300,00 ed elevata di € 50,00, per ogni componente del nucleo familiare. Tale condizione 

deve essere riferita a ciascun componente del nucleo familiare. 

Si chiarisce che sul modulo bisogna indicare l’importo dell’entrata mensile ultima percepita (ricorrente o 

straordinaria) aggiornato alla data di presentazione della domanda. 

c) Nuclei familiari con attestazione ISEE ordinario, ovvero ISEE CORRENTE, in corso di validità, inferiore ad € 

10.000,00 e con un patrimonio finanziario (conto corrente/bancario o postale/rendita/buoni fruttiferi), come da 

giacenza del mese precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, NON superiore ad € 5.000,00, che può 

essere incrementato di € 500,00 per ogni componente del nucleo familiare, fino a un massimo di € 7.000,00, precisando 

che dovranno essere esclusi dalla quantificazione i buoni fruttiferi intestati esclusivamente ai minori. Tale requisito deve 

essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare. 

L’istanza può essere presentata da un solo componente per ciascun nucleo familiare. 

 

Art. 5 – Assegnazione e importo del buono spesa 

Il buono spesa è, allo stato attuale, una tantum e sarà assegnato come di seguito specificato: 

1) Per i nuclei familiari di cui al punto a) DELL’ART. 4:   

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  IMPORTO 

NUCLEI di 1 o 2 persone  € 200,00 

NUCLEI da 3 persone  € 300,00 

NUCLEI da 4 persone € 400,00 

NUCLEI con 5 o più persone € 500,00 

 

2) Per i nuclei familiari di cui al punto b) DELL’ART. 4: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  IMPORTO 

NUCLEI  da 1 o 2 persone  € 100,00 

NUCLEI da 3 persone  € 150,00 

NUCLEI da 4 persone € 200,00 

Nuclei con 5 persone o più € 250,00 

 

3) Per i nuclei familiari di cui al punto c) DELL’ART. 4: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  IMPORTO 

NUCLEI  da 1 o 2 persone  € 50,00 

NUCLEI da 3 persone  € 100,00 

NUCLEI da 4 persone € 150,00 

Nuclei con 5 persone o più € 200,00 

 

Art. 6 Trasmissione delle istanze 

L’istanza dovrà essere redatta sul modello allegato al presente Avviso, in distribuzione presso l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI, 

sito in Piazza Aldo Moro, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedi pomeriggio dalle 15,30 alle 

17,30 e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente (www.comune.bitetto.ba.it) e dovrà pervenire entro le ore 11,30 del giorno 

23.12.2020, nelle modalità di seguito indicate: 

- a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.bitetto@pec.egovba.it; 

- a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Bitetto in piazza Moro 1, nei seguenti orari d’ufficio: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 11,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

- fotocopia documento di riconoscimento del richiedente; 

- attestazione ISEE, ovvero ISEE CORRENTE in corso di validità; 

- attestazione del saldo/giacenza del patrimonio finanziario (conto corrente/bancario o postale/rendita/buoni fruttiferi), 

relativo al mese precedente alla data di pubblicazione del presente Avviso. 

 

Il modello di domanda deve essere compilato in ogni sua parte, in maniera chiara e leggibile e dovrà riportare 

necessariamente un numero di telefono e/o un indirizzo mail. 

http://www.comune.bitetto.ba.it/
mailto:protocollo.bitetto@pec.egovba.it


I buoni spesa saranno assegnati in relazione all’ordine di priorità di cui all’art. 4. 

Nel caso in cui il numero delle richieste in possesso dei requisiti, pervenute entro termini previsti dal presente Avviso, dovesse 

essere superiore all’importo erogato in favore del Comune per tale intervento, relativamente ai nuclei familiari di cui alla lettera 

b) dell’art. 4, i buoni saranno assegnati in relazione al nucleo familiare  con sostegno pubblico/reddito più basso mentre per i 

nuclei familiari di cui alla lettera c) dell’art. 4, si terrà conto prioritariamente dei richiedenti con valore ISEE più basso e in caso 

di parità dell’ordine di arrivo al protocollo comunale. 

Le istanze pervenute fuori termine potranno essere prese in considerazione soltanto in caso di disponibilità delle risorse erogate al 

Comune, aggiornando periodicamente l’elenco degli ammessi, in relazione all’ordine di arrivo delle domande, come da protocollo 

comunale.  

 

Art. 7 – Procedura per la concessione del buono spesa 

Il buono spesa verrà concesso a tutti coloro che avranno i requisiti di cui al presente Avviso, nel limite della disponibilità delle 

risorse erogate al Comune.  

I buoni spesa, il cui valore singolo sarà di € 50,00, saranno consegnati presso lo sportello del Comando di Polizia Locale, sito in 

piazza Umberto I, con il supporto logistico dei volontari della Protezione Civile del Comune di Bitetto. 

Il buono spesa sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato in calce allo stesso buono), non 

trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante e potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per 

l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.  

 

Art. 8 - Controlli 

La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, sarà effettuata dall’Ufficio competente anche 

successivamente all’erogazione del buono. In relazione alle dichiarazioni rese, l’Ente provvederà alla trasmissione delle stesse 

all’Autorità Giudiziaria competente e, in caso di dichiarazioni riscontrate false o mendaci, al recupero delle somme erogate. 

 

Art. 9 – Rapporti con gli esercizi commerciali 

Relativamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale di esercizi commerciali, farmacie e 

parafarmacie, disponibili ad accettare i buoni spesa, si terrà conto delle manifestazioni pervenute a seguito di avviso disposto con  

determinazione dirigenziale n. 126 del 02.04.2020. 

Si precisa che, tutti gli esercizi commerciali, le farmacie e le parafarmacie che non hanno precedentemente aderito all’iniziativa dei buoni 

spesa, possono inoltrare apposita manifestazione d’interesse ovvero rinuncia, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso. 

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti verrà aggiornato periodicamente sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i 

canali di informazione più comuni, con possibilità di adesione o rinuncia, in esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 39 del 

06.04.2020. 

I rapporti tra Comune, utente ed esercizi commerciali sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute, al fine di 

ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.  

La comunicazione dell’ammissione al beneficio avverrà a mezzo contatto telefonico o mezzo mail. 

Gli esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie aderenti all’iniziativa sottoscrivono, altresì, il contratto di contitolarità nel 

trattamento dei dati personali. 

 

Art. 10 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e 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. 

I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le 

finalità connesse alla gestione del procedimento stesso.  

 

Art. 11 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e comunale vigente. 

L’Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni 

comunicate e di richiedere in qualunque momento documentazione integrativa relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate. 

Il Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Maria Silvia Chimienti - Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di 

Bitetto, tel. 080/3829213- 208 e-mail: servizisociali@comune.bitetto.ba.it 

Il presente Avviso, unitamente al modello di domanda, è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.bitetto.ba.it, nonché 

nell’Albo pretorio on-line dell’Ente e avrà la massima diffusione possibile.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali: 

- tel. 0808978245 - mail: marialoconte@comune.bitetto.ba.it (dott.ssa Loconte) 

- tel. 0803829208 – 0808978246 (dott.ssa Straziota) 

nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

- giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30  

 

Bitetto, 16.12.2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

F.to DOTT.SSA CHIMIENTI Maria Silvia 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 

n. 2016/679 General Data Protection Regulation e del D.Lgs. 101/2018 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA IN FAVORE DI 

NUCLEI FAMILIARI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 DI 

CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 154/2020, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Di seguito Le forniamo alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del 

Trattamento. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Comune di Bitetto (BA) - Piazza Aldo Moro 1 - 70020 Bitetto (BA) - CF 00939820726, in questo atto rappresentato dal Responsabile del Procedimento, la 
dott.ssa Chimienti Maria Silvia – Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bitetto – tel. 0803829213 – 208;   email: servizisociali@comune.bitetto.ba.it -             

PEC: protocollo.bitetto@pec.egovba.it  

 

CONTITOLARI OVVERO TITOLARI AUTONOMI DEL TRATTAMENTO:  

esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie aderenti a tale misura, presso cui utilizzare i buoni spesa, il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO) 

VISIOCOOP Scrl – Via Conte Rocco Stella, 12 – cap 70026 – Modugno (Bari)  

Soggetto individuato quale referente per il Responsabile della Protezione dei Dati: Cafagno Angelantonio 
e-mail: cafagno@cafagnoconsultant.it 

 

FINALITÀ 

L’ENTE tratterà i Suoi dati personali, in relazione al procedimento di assegnazione di buoni spesa in favore di nuclei familiari esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 di cui al D. Lgs N. 154/2020, tanto nel corso dei Procedimenti quanto nella gestione del rapporto 

futuro. 
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I fondamenti di liceità del trattamento sono individuati nei seguenti articoli del GDPR Regolamento UE 2016/679: 

 art. 6 comma 1 lett. C – Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

 art. 6 comma 1 lett. E – Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. 

 art. 6 comma 1 lett. B – Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso. 
 

La informiamo altresì dell'esistenza di ALCUNI SUOI DIRITTI sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare 

 
Diritto di informazione (art. 14 GDPR, c. 5 lett. b  Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato, ma da soggetti 

terzi. 

Ai sensi dell'art. 14 c. 5, lett. b, tale diritto non si applica nella misura in cui l’obbligo previsto al paragrafo 1 dell'art.14 rischi di rendere impossibile o di 
pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. 

Diritto di revoca del consenso (art. 13 c. 2, lett. c, e art. 9 c. 2 lett. a  Il consenso non è previsto ai sensi dell'art. 6 lett. c quando il trattamento è necessario per 

adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

Diritto di accesso ai dati (art. 15)  Lei potrà richiedere: 

a) le finalità del trattamento;  
b) le categorie di dati personali in questione;  

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 

internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

f) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
g) una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

Diritto di rettifica (art. 16)  Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di ottenere l'integrazione dei dati personali 

incompleti. 
Diritto all’oblio – cancellazione (art. 17)  Ai sensi dell'art.17 comma 3, i paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario per 

l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per 

l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 
Diritto di opposizione (art. 21)  Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

 

L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 2016/679, che l’Interessato deve conoscere e 

porre in essere. 

Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza 

ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. 
Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa 

l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il presente Bando, unitamente al modello di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.bitetto.ba.it, nonché nell’Albo pretorio 
on-line dell’Ente.  

 

Bitetto, ___________ 

Il Responsabile del Settore  

F.to Dott.ssa Maria Silvia Chimienti 
 

mailto:servizisociali@comune.bitetto.ba.it
mailto:protocollo.bitetto@pec.egovba.it

