
COMUNE DI CARMIANO 

  Provincia di Lecce 

Prot. n. 18841 del 29/11/2021 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA IN FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E/O STATO DI 
BISOGNO CAUSATO DALL’ATTUALE SITUAZIONE EMERGENZIALE 

PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI 
TRASMISSIBILI (COVID-19) 

 
                                

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

 

Vista l'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 rubricata "Ulteriori interventi urgenti protezione civile in 

relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili" con la quale il Capo del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri ha previsto misure urgenti di solidarietà alimentare disponendo l'assegnazione di 

risorse economiche ai Comuni al fine di erogare dei "buoni spesa" oppure provvedere all’acquisto diretto di 

generi alimentari o prodotti di prima necessità in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in favore di quelli in stato di bisogno individuati 

dai Servizi sociali del Comune. 

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e 

gravità raggiunti a livello globale;  

Vista la deliberazione del consiglio dei ministri del 21 aprile con la quale è stato prorogato al 31 luglio 

2021 lo stato di emergenza connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il D.L. n. 52 del 22/04/2021, entrato in vigore il 24/04/2021, recante: “Misure urgenti per la 

graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19”; 

Preso atto dei diversi provvedimenti della Regione Puglia recanti: “misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;  

In esecuzione degli indirizzi forniti giuste delibere della Commissione Straordinaria n. 37/2020, n. 58/2020, n. 

116/2021, n. 10/2021 e n. 42/2021, nonché in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 2 del 

26/11/2021; 

 



 

  

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Finalità 

Il presente Avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus 

Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio 

economico e/o in stato di bisogno. Pertanto, il buono spesa è volto a integrare il reddito familiare per quanto 

attiene alla gestione della spesa di generi alimentari e  di prima necessità;(farmaci, prodotti per l’igiene 

personale e della casa), purché in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto. 

Art. 2 - Beneficiari 

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di buoni spesa: 

1.  In via prioritaria possono accedere alla misura dei buoni alimentari nella presente 
fase,  i nuclei familiari residenti nel Comune di Carmiano e che versino  in uno 
stato di comprovato bisogno , con priorità altresì di coloro non  assegnatari di 

sostegno pubblico e siano in ogni caso in possesso dei requisiti richiesti ; 

2. i nuclei familiari  tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti 
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19; 

3. i nuclei familiari  in stato di bisogno. 

Inoltre, per un’eventuale ulteriore assegnazione di buoni spesa alimentari, le domande saranno 

valutate e accolte con priorità ai nuclei familiari non percettori di alcuna forma di sostegno pubblico  

Art. 3 - Requisiti di accesso 

 
Possono accedere alle misure di cui all’art. 2, comma 4, dell’Ordinanza n. 658/2020, alla DGR 443/2020 e 

alla DGR 788/2020 e i soggetti residenti nel Comune di CARMIANO  per comprovati stati di necessità 

e per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali che versino in stato di particolare fragilità 
sociale a causa della pandemia da covid-19. 

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 

Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il 

beneficiario dovrà presentare apposita domanda contenente dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 

445/2000 di cui al modello messo a disposizione dall’Ente, attestante:  

1) lo stato di bisogno (o il permanere dello stesso) determinato dagli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e l’impossibilità, 

quindi, a fronteggiare le spese necessarie per l’acquisto di beni di prima necessità 

con impegno a comunicare all'ufficio servizi sociali le eventuali variazioni 

sopravvenute; 

2) la condizione del nucleo famigliare che evidenzi un patrimonio mobiliare risultante      

dall’Attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 10.000,00; 

2) eventuali casi di disabilità presenti nel  nucleo familiare e  presenza di minori e/o di 

anziani; 

3) la percezione di eventuali altri contributi pubblici. 

 



Ai fini dell’ammissione dell’istanza i richiedenti potranno essere  contattati telefonicamente o per e-mail 

dagli istruttori del procedimento, per chiarimenti, integrazioni, comunicazioni di ammissione o rigetto 

dell'istanza, comunicazioni sull’importo dei buoni assegnati, modalità consegna e ritiro, oltre che per fornire 

un'informativa accurata sulle corrette modalità di spesa. 

Art. 4 – Quantificazione buoni spesa  

 
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti “buoni spesa” del valore nominale di 
€ 10,00 (dieci/00) e per il valore complessivo sotto indicato a seconda della composizione del nucleo 

familiare: 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

n. 1 componente (nucleo monoparentale) €. 100,00 

n. 2 componenti del nucleo familiare €. 180,00 

n. 3 componenti del nucleo familiare €. 250,00 

n. 4 componenti del nucleo familiare €. 300,00 

n. 5 componenti del nucleo familiare €. 350,00 

n. 6 componenti ed oltre del nucleo familiare €. 400,00 

 
Art. 5 - Documentazione da consegnare 

 
Domanda contenente autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante i requisiti di accesso al 

beneficio in accordo al modello messo  a disposizione dall’Ente. Alla domanda  dovrà essere allegata copia 

di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Art. 6 - Termine e modalità di presentazione delle domande 
 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE 

ENTRO IL 17/06/2020 ore 12.00 

Gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente a mezzo posta elettronica – 
all’indirizzo buonospesacovid.carmiani@gmail.com  

 

La domanda và presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di accesso ed 

ammissione individuati nel presente avviso. 

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 

. 

 

Art. 7 – Istruttoria delle istanze/individuazione beneficiari 

 
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà ad istruire le domande pervenute individuando la platea dei 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE IMPROROGABILMENTE 

ENTRO IL 10/12/2021 ore 12.00 

Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it oppure mediante consegna a mano 
all’ufficio protocollo  nelle giornate di apertura al pubblico. 



destinatari e il relativo contributo  tenendo conto delle seguenti circostanze: stato di bisogno 

rappresentato, composizione del nucleo familiare e relativo carico (presenza di minori, soggetti 

diversamente abili, patologie gravi, anziani), attuale situazione economica, reddito annuo relativo 

all’ultima dichiarazione dei redditi presentata,, (da allegare ISEE) con priorità per quei nuclei familiari 

per i quali risulti una situazione di grave stato di bisogno economico come dichiarata/confermata.  

 In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es. reddito di cittadinanza, reddito di 

emergenza, cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della 

misura, ma senza priorità. In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, 

il carico familiare (presenza di minori, disabili e anziani), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati 

nella domanda. 

Nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze il fabbisogno delle domande 

ammissibili , all’esito dell’istruttoria di quelle pervenute nei termini, risulti superiore alle risorse disponibili 

si procederà alla riparametrazione in proporzione del predetto valore, applicando una percentuale di 

riduzione per tutti. In via residuale qualora avanzassero risorse economiche tra quelle assegnate al 

Comune di Carmiano, si prenderanno in considerazione eventuali domande pervenute fuori termine. 

Art. 8 - Caratteristiche del buono spesa 

 
Il Buono Spesa è un documento di legittimazione cartaceo personalizzato con l’indicazione della 

denominazione del Comune del valore nominale d’acquisto di 10,00 (dieci/00) Euro, prefinanziato e 

quantificato dallo stesso Comune, personalizzato con il nominativo del Beneficiario, cui non può essere 

applicata alcuna commissione o trattenuta da parte dell'Esercente. Sono nominativi e pertanto non 

cedibili.  

Possono essere utilizzati per l’acquisto esclusivo di generi alimentari  e di prima necessità presso gli 

esercenti convenzionati presenti sul territorio comunale inseriti nell'elenco a ciò predisposto; non possono 

essere, pertanto, utilizzabili per l’acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, 

lotterie e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità. 

I Buoni Spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali resti in 

contante. Non possono essere commercializzabili. 

Verranno distribuiti direttamente dai servizi comunali nel rispetto della vigente normativa in materia di 

divieto di assembramenti e, nel caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare, 

per il tramite della Polizia Locale. 

Sul sito comunale verrà pubblicato l’apposito elenco aperto degli esercizi commerciali all’uopo 

convenzionati ove è possibile spendere i buoni. 

Ove l’importo dell’acquisto effettuato dal beneficiario sia superiore al valore nominale del Buono Spesa 

questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all’esercente mediante 

corresponsione a quest’ultimo della differenza in denaro. 

Art. 9 - Controlli 

L’ ufficio preposto al controllo coordinato dal segretario comunale procederà in conformità all’art. 264 
comma 2 lettera a) del decreto rilancio DL n. 34/2020 , nei termini  stabiliti nello stesso che di seguito si 
riporta  e , in ogni caso  si riserva la possibilità di effettuare gli opportuni controlli, anche con l’ausilio della 
Guardia di Finanza e/o di altri Organi preposti all'uopo, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate 
nelle autodichiarazioni pervenute : 

art.264 del decreto rilancio DL n. 34/2020   



“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in 
misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e, nei casi di ragionevole dubbio, sulla 
veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche  successivamente all’erogazione dei 
benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”. 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali: 

Tutti i dati personali di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in materia Codice Privacy D.Lgs. 196/2003. 

 Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare 
telefonicamente  ai nn. 0832/600232, 0832/600224, 0832/600230, 0832/600227 dal lunedì al venerdì,  
dalle ore 09.00 alle ore 11.00   

 

Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità contestuali: 
 

1 sito web del Comune di Carmiano  
2 all’Albo Pretorio Comunale on line;  
 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 
D,ssa Stefania SPAGNOLO 


