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COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 

Provincia di Bergamo 

Via Rocca, 1 - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167 

Tel. 035.41.83.501 - Fax 035.89.04.45 

e-mail: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it 

http://www.comune.colognoalserio.bg.it 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA  

AI SENSI D.L. 23 novembre 2020 – N. 154 

 

 

ARTICOLO 1. FINALITÀ 

1. Con il presente avviso pubblico, in esecuzione dell’atto di Giunta comunale n. 143 del 05.12.2020  il 

Comune di Cologno al Serio, in attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 

civile n. 658 del 29 marzo 2020, e come successivamente rifinanziato con il D.L. 23 novembre 2020 , n. 

154 - intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, per soddisfare la necessità più urgenti ed 

essenziali, il tutto attraverso misure urgenti di solidarietà alimentare e con priorità per coloro che non 

siano  già assegnatari di sostegno pubblico. 

2. 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 genere 

alimentari. Il valore dei buoni spesa è di importo variabile e tali buoni saranno spendibili presso un 

esercizio commerciale di generi alimentari iscritto nell’apposito albo pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune. 

 

 

ARTICOLO 2. RISORSE 

Le risorse complessive per le finalità del presente provvedimento per il Comune di Cologno al Serio 

ammontano ad  € assegnati € 64.387,56= -  così come da riparto indicato nel D.L. 23 novembre 2020, n. 154, 

da contabilizzare nel bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare.  Tali risorse saranno 

così destinate a finanziare buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali convenzionati con il Comune di Cologno al Serio. 

 

http://www.comune.colognoalserio.bg.it/
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ARTICOLO 3. REQUISITI DI ACCESSO 

 

1. Possono accedere alla misura urgente di  solidarietà alimentare previste con il presente avviso,  i cittadini 

residenti nel Comune di Cologno al Serio alla data di presentazione della domanda e che si trovino  in 

condizione di difficoltà economica per riduzione del reddito derivante da emergenza sanitaria da 

Coronavirus.  La riduzione del reddito deve essere  riconducibile ad una delle seguenti cause: 

 

a) Essere lavoratore dipendente con rapporto di lavoro subordinato,1 ed essere stato posto in cassa 

integrazione nel periodo giugno/novembre 2020 (per  almeno 3  settimane all’interno di tale periodo); 

 

b) Essere lavoratore AUTONOMO2 con una riduzione di almeno il  40% del fatturato del periodo 

giugno-novembre 2020 (rispetto a stesso periodo dell’anno 2019); 

 

c) (requisito in alternativa a quello previsto al punto a): Essere socio o dipendente di Cooperativa con 

mansione di assistente educatore e  nel periodo giugno/novembre 2020 aver subito una riduzione di 

orario di lavoro causa Dad o messa in quarantena della classe  presso la quale si svolgeva l’attività di 

assistenza scolastica e non essere stato posto in cassa integrazione per tali periodi. 

 

2. Essere in possesso alla data di presentazione della domanda di un’attestazione ISEE in corso di validità 

(senza dichiarazioni di difformità/omissioni) e il cui valore non sia superiore ad € 40.000,00. 

3. Per coloro che alla data di chiusura del bando non fossero in possesso di attestazione ISEE,  è ammessa 

comunque la presentazione della domanda ma in questo caso, per poter accedere al beneficio, dovrà – A 

PENA DI ESCLUSIONE – essere presentata un’attestazione ISEE valida e senza indicazioni di 

difformità/omissioni ENTRO E NON OLTRE la data del 31 gennaio 2021. 

4. I cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea dovranno essere in  possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità. 

5. I requisiti di accesso si intendono posseduti da colui che presenta l’istanza. 

 

1 Ai sensi dell'articolo 2094 del Codice civile, “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, 

prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. 

2 Ai sensi dell’art. 2222 del Codice civile il lavoratore autonomo è colui che «si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con 

lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente».  
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ART. 4 – MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande, in carta libera, dovranno essere redatte su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi 

alla Persona – e sul sito web del Comune, nel rispetto della normativa relativa all’autocertificazione ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. Potranno essere presentate a partire da mercoledì  09 dicembre 2020 e fino 

a martedì  15 dicembre 2020 (entro le ore 12.30). I termini si intendono perentori e non saranno 

accettate domande presentate prima o dopo i suddetti termini. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 

l’Amministrazione comunale potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati 

riportati nella dichiarazione. Vista la situazione di emergenza sanitaria le domande andranno presentate 

esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

 

1. Direttamente all’ufficio servizi alla persona – solo previo appuntamento; 

 

2. Inserendo la domanda  - compilata in ogni sua parte e con gli allegati richiesti - nella cassetta postale 

ubicata sul cancello d’ingresso del Comune (cancello citofoni). 
 
 

La domanda dovrà essere presentate – con una delle modalità sopra indicate -  entro e non oltre le ore 

12.30 del giorno 15.12.2020.  I termini si intendono perentori.  Non saranno tenute valide istanze spedite 

oltre l’orario e la data indicata. 

 

 

 

Documentazione obbligatoria da allegare alla presentazione della domanda: 

 

Ai fini della determinazione della situazione economica il richiedente è tenuto a presentare obbligatoriamente 

in allegato all’istanza la seguente documentazione:  

 

a) Se lavoratore dipendente: 

Documentazione (Buste paga delle mensilità in cui si è stati posti in cassa integrazione e/o attestazione del 

datore di lavoro relativi ai mesi per i quali è stato fatto ricorso alla cassa integrazione) atta a dimostrare che nel 

periodo giugno/novembre 2020 sia stato posto in cassa integrazione per almeno 3 settimane. 

 

b) Se lavoratore autonomo: 

Certificazione del commercialista con copia dei documenti contabili che dimostrino una riduzione di almeno 

40% del fatturato del periodo giugno-novembre 2020 (rispetto a stesso periodo dell’anno 2019). 

 

c) Se lavoratore di Cooperativa: 

Certificazione del datore di lavoro che attesti nel periodo giugno/novembre 2020 ha subito una riduzione di 

orario di lavoro causa Dad o messa in quarantena della classe  presso la quale si svolgeva l’attività di 

assistenza scolastica e che il lavoratore non è stato posto in cassa integrazione per tali periodi. 
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ART. 5 – MODALITÀ QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO 

 

L’importo dei buoni spesa, fruibili solo per una volta da ciascun nucleo familiare verrà  diversificato in 

relazione all’ampiezza del nucleo familiare 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 € 

  

1. In aggiunta in caso di presenza di minori nella fascia 0-3 anni è previsto un buono spesa aggiuntivo di € 

100,00=. 

 

2. Qualora il valore ISEE sia superiore ad € 25.000,00 – l’importo del buono spesa verrà ridotto del 50%; 

 

3. Qualora il valore ISEE sia superiore ad € 40.000,00 non verrà erogato nessun buono spesa; 

 

4.  Il buono spesa, anche frazionabile, non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario 

individuato, né in alcun modo monetizzabile; 

 

5. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche parziale, di prestazioni non usufruite o 

non usufruite integralmente; 

 

6.  Il buono spesa andrà utilizzato presso l’esercizio commerciale indicato nell’istanza,  entro i termini sullo 

stesso indicato e comunque non oltre 30 giorni  dall’erogazione dello stesso. 

 

7. Potranno essere acquistati unicamente i seguenti prodotti: 

❖ Pasta – Riso – Latte - Farina  

❖ Olio di oliva  

❖ Frutta e verdura  

❖ Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.)  

❖ Passata e polpa di pomodoro  

❖ Zucchero  

❖ Sale  

❖ Carne e pesce  

❖ Prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.)  
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ART6 –  MODALITÀ FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Ai fini dell’individuazione degli aventi diritto, verrà formulata una graduatoria con l’attribuzione del seguente 

punteggio: 

Punteggio Isee:  

 

VALUTAZIONE ECONOMICA 

VALORE ISEE PUNTEGGIO 

Da € 0 a € 5.000,00 40 

Da € 5.001,00 a € 10.000,00 30 

Da € 10.000,01 a € 15.000,00 20 

Da € 15.000,01 a € 20.000,00 10 

Da € 20.000,01 a € 25.000,00 05 

Da € 25.000,01 a € 40.000,00 0 

 

 

Punteggio fragilità sociale:  
 

VALUTAZIONE DI FRAGILITA’ SOCIALE  

INDICATORI VARIABILI PUNTEGGIO 

Tipologia nucleo familiare 

Famiglie monoparentale 

(genitore solo con figli minori a 

carico) 

5 

Famiglia numerosa 

(+ di 3 figli, di cui almeno 1 

minore) 

4 

Coppia con figli a carico 3 

Coppia senza figli  2 

Single 1 

Anziani ultrasessantacinquenni 1 

Presenza di persone con 

disabilità certificate non 

autosufficienti 

Per ogni disabile certificato 10 
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La graduatoria sarà suddivisa in due sessioni.  Nella prima sessione verranno inseriti coloro che sono in 

possesso di attestazione ISEE valida alla data di presentazione della domanda. Nella seconda sessione coloro 

che presenteranno l’ISEE entro il 31.01.2021. 

 

Nell’erogazione dei fondi verrà data priorità al finanziamento delle istanze collocate in posizione utile nella 

prima sessione (richiedenti in possesso di attestazione ISEE). I fondi restanti verranno utilizzati per finanziare 

le domande di coloro che sono collocati nella seconda sessione della graduatoria. 

 

Le domande verranno finanziate fino ad esaurimento dei fondi disponibili.  Qualora al termine delle operazioni 

dovessero avanzare dei fondi, l’Amministrazione si riserva di valutarne l’utilizzo (confluire nel paniere Caritas 

o altro a sostegno di nuclei fragili per emergenza COVID).  

 

Il beneficio verrà assegnata fino ad esaurimento dei fondi disponibili, tenuto conto della posizione utile 

ottenuta in graduatoria. In caso di parità di punteggio verrà data priorità all’istanza con attestazione con valore 

ISEE più basso, al fine del posizionamento nella graduatoria. 

 

 

 

ARTICOLO 7  -  ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE  

 

La struttura competente per l’istruttoria è l’Area Servizi alla Persona.   

 

Ai sensi della L. 241/90 l’attività istruttoria si concluderà entro il 20 dicembre 2020 con la formulazione della 

graduatoria degli aventi diritto (per la prima sessione) e la graduatoria degli ammessi (per la seconda 

sessione). 

 

La comunicazione dell’esito dell’istruttoria (accoglimento/diniego dell’istanza, attribuzione del beneficio etc.), 

avverrà con le seguenti modalità: 

 

• Istanze richiedenti collocati in posizione utile nella prima sessione della graduatoria:  il buono-

alimentare spendibile nell’esercizio commerciale scelto in sede di domanda verrà inviato sull’indirizzo 

mail indicato nell’istanza entro il 23 dicembre 2020; 

 

• Istanze richiedenti collocati nella seconda sessione della graduatoria:  verrà inviata una 

comunicazione – via mail – sull’esito dell’ammissibilità/non ammissibilità dell’istanza in base al 

possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3/comma 1  – entro il 23.12.2020.   

La conferma della concessione del beneficio e della sua entità o della non concessione del contributo 

per mancanza di ISEE/ISEE superiore ai valori massimi previsti dal bando o per esaurimento fondi , 

verrà inviata alla mail riportata nell’istanza entro il 10 febbraio 2021. Resta in ogni caso obbligatorio – 

per poter completare l’istruttoria - la presentazione di un’attestazione ISEE in corso di validità entro e 

non oltre la data del 31 gennaio 2021. Diversamente l’istanza verrà rigettata. 

 

Nel corso dell’iter istruttorio, potranno essere richieste integrazioni informative e/o documentali che dovranno 

improrogabilmente essere presentati entro e non oltre la data di scadenza del presente bando, pena la non 

ammissione all’istruttoria e l’esclusione dal bando.  

 

I dati dichiarati nella domanda, compresi quelli reddituali, potranno essere oggetto di verifiche e controlli, 

anche successivi all’erogazione. Qualora il dato verificato dovesse risultare non veritiero si procederà al 

recupero della somma erogata e alla denuncia agli organi competenti.  
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ARTICOLO 8  -  TUTELA DEI DATI 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le 

disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Cologno al Serio, in persona del 

legale rappresentante p.t., quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura prevista con il 

presente avviso o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini dell’erogazione di contributo, si 

informa che i dati verranno utilizzati unicamente ai fini delle attività correlate con il presente avviso; 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 

individuati.  

Il conferimento dei dati è necessario per l’erogazione di contributo e pertanto, il mancato conferimento, 

determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento 

dei dati personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  

 

• personale al quale verrà affidata l’istruttoria del procedimento; 

• altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per eventuali adempimenti 

procedimentali;  

• soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto 

previsto dalla vigente normativa in materia;  

• legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;  

• ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, 

comunicare i dati personali ai fini dell’esecuzione del patto di accreditamento; 

 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, 

potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e 

del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.  

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali 

sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del 

procedimento di conferimento del contributo. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, 

coincide con la conclusione dell’erogazione di contributo, a seguito della quale il titolare procederà 

all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.  

I diritti che l’interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) 

n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento 

medesimo. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati 

e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, 

oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze 

per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante 

p.t., con sede in Cologno al Serio, via Rocca n. 2/a – pec: comune.colognoalserio@postecert.it  

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) sono tel. 331 430 6559 e-mail dpo-

colognoalserio@cloudassistance.it;  

Con la presentazione dell’istanza per ottenere il contributo, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso 

al predetto trattamento.  

 



 

8 

 

ARTICOLO 9  - ULTERIORI DISPOSIZIONI   

 

Sono esclusi dal presente bando i nuclei familiari al cui interno vi sono componenti che risultano percettori di 

reddito di cittadinanza; 

 

I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, pena la non 

ammissione alla partecipazione al presente bando. 

 

Non saranno accettate domande che alla data di chiusura del bando (15.12.2020) risultassero incomplete della 

documentazione richiesta dal bando e necessaria a formulare l’istruttoria, fatto salva la possibilità – per coloro 

che ne fossero privi - di presentare un’attestazione ISEE entro e  non oltre la data del 31.01.2021. 

 

 

ARTICOLO 10- INFORMAZIONI – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

 

Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi alla Persona a 

mezzo e-mail: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it o telefonando al 035- 41.83.501 – interno 5. 

 

Responsabile del procedimento: Ghilardi dr.ssa mag.lis Lidia Ghilardi – Responsabile di Area 

 

 

 

Lì, 09.12.2020                                                      LA RESPONSABILE DELL’AREA 

                     F.to dott.ssa mag.lis Lidia Ghilardi 

mailto:servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it

