
 

 
 

 
 
 
 

   COMUNE DI  SALVE 
Provincia di Lecce 

 
 

IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.  N. 60/2020 E DELLA DETERMINAZIONE N. 143 DEL 02/04/2020  
E’ INDETTO IL PRESENTE 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI  
BUONI SPESA 

   
 
SCADENZA BANDO: 08/04/2020 
UFFICIO RESPONSABILE: Servizi Sociali 
 
 

FINALITA’, OGGETTO ED ENTITA’ DEL BENEFICIO  

La Giunta Comunale al fine di supportare i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19, ha dato mandato al Responsabile di questo Servizio di attivare le procedure 
finalizzate all’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari per soddisfare le necessità più urgenti ed 
essenziali a favore di individui e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico, stanziando, all'uopo, la 
somma di euro 42.048,18 secondo quanto indicato nell’Allegato 1 della predetta ordinanza del Capo del Dipartimento 
della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 

I Buoni Spesa sono spendibili per l’acquisto di generi alimentari per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali 
presso esercizi commerciali convenzionati. 
Saranno concessi ai Cittadini in possesso dei requisiti sotto specificati. 
 
I Buoni Acquisto Sociali saranno erogati nell’anno 2020 per un valore di: 

- € 200,00   per i cittadini che vivano da soli 
- € 350,00   per i nuclei composti da 2 o 3 componenti 
- € 450,00   per i nuclei composti da 4 o più componenti  

È fatta salva la rideterminazione dell’importo sulla base del numero delle istanze pervenute, del plafond disponibile e 
del numero delle istanze ammesse a seguito i controlli effettuati dai preposti uffici. 
 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

 
Possono presentare domanda i Cittadini residenti, che, in rappresentanza del nucleo familiare di appartenenza, 
dichiarino di aver percepito, nella mensilità di marzo 2020, una somma da “zero a cinquecento euro” per nucleo 
familiare. 
Sono esclusi dal buono spesa i percettori di pensione sociale o altre forme di sostegno pubblico o ammortizzatore 
sociale (esempio Cassa Integrazione ordinaria e in deroga, NASPI, ASDI, DIS- COLL- reddito di cittadinanza, pensione di 
cittadinanza) di importo superiore a 350 euro/mese per nucleo familiare composto da 1 componente e di importo 
superiore a 500 euro/mese per nucleo familiare composto da 2 o più componenti. (*) 
Sono esclusi dal beneficio chi gode di patrimonio finanziario superiore a 10 mila euro. 



 

Il buono spesa sarà concesso a seguito di predisposizione di apposita graduatoria, sulla base dei punteggi che seguono, 
di tutte le istanze pervenute nei termini fissati. 
 

PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

 
Punteggio secondo i criteri di cui al disciplinare approvato con Deliberazione G.C. n. 60 del 02.04.2020-: 
 

 CRITERI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

a) Reddito mensilità marzo 2020 da zero a 250 euro 
Entrate di cui al punto (*) da 0 a 175 euro 

18 
18 

b) Reddito mensile marzo 2020 da 251 a 500          
Entrate di cui al punto (*) da 176 a 350 euro 

16 
16 

 Numero componenti nucleo familiare  

c) 1 componente 10 

d) 2 componenti 15   

e) Per ogni ulteriore componente adulto 
 

2 
 

f) Per ogni componente minore  4 

 Famiglia monogenitoriale  

h) 2 componenti 18 

i) Per ogni ulteriore componente adulto 
 

2 

l) Per ogni componente minore 4 

 
In caso di parità di punteggio avrà precedenza il nucleo familiare con maggior numero di componenti e in caso di 
ulteriore parità, il buono spesa sarà assegnato all’istante più anziano di età. 
 
Gli uffici comunali provvederanno a stilare una graduatoria delle domande accoglibili pervenute entro lo 08/04/2020 
redatta applicando i punteggi sopra specificati. 
 
Ai Cittadini, collocatisi utilmente in graduatoria, verranno corrisposti i Buoni Spesa nella misura sopra indicata, fino a 
concorrenza dei fondi stanziati.  

I Cittadini in graduatoria non possono in nessun modo vantare alcun diritto alla corresponsione dei buoni se non nella 
misura dei fondi stanziati, fatta salva la rideterminazione dell’importo sulla base del numero del numero delle istanze 
ammesse a seguito i controlli effettuati dai preposti uffici. 
 
 



 

Il Comune di Salve si riserva l’insindacabile diritto di non dare esecuzione al presente Avviso nel caso in cui dovessero 
sopravvenire situazioni che lo rendano necessario.  
 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA 

 
I Cittadini interessati a partecipare al presente Avviso dovranno presentare istanza utilizzando unicamente l’apposito 
modulo reperibile presso gli Uffici della Polizia Municipale del Comune di Salve o presso l’ufficio dei Servizi Sociali dal 

lunedì al sabato dalle 10 alle 12, nonché scaricabile dal sito www.comune.salve.le.it 
 
1. Le istanze, debitamente compilate e sottoscritte e munite della documentazione ivi richiesta (Fotocopia del 

documento d’identità in corso di validità del richiedente e Fotocopia permesso di soggiorno, per gli 
extracomunitari, potranno essere presentate: 

a. per mail all’indirizzo : comunedisalve@pec.rupar.puglia.it ; 
b. all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Salve sito in via PP.Cardone negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al 
sabato dalle 10 alle 12 ; 
 
Salve, lì 03/04/2020 
 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
             Dott. ssa Zippo Francesca 
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