CITTA’ DI SALVE

PROVINCIA DI LECCE

AVVISO PUBBLICO
BUONI SPESA
NOVEMBRE - DICEMBRE 2021
SECONDA EDIZIONE
(rivolto esclusivamente a nuclei familiari che non siano già
beneficiari di contributo erogato
con il precedente Avviso del 02/11/2021)
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 194 DEL 23/11/2021
DERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N.888 DEL 23/11/2021

SCADENZA presentazione domande: LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021
In data 02/11/2021 è stato pubblicato l’Avviso buoni spesa (Edizione novembre - dicembre 2021) finalizzato
all’erogazione di un contributo di solidarietà alimentare quale misura di sostegno a favore delle famiglie che
versano in stato di bisogno in conseguenza dell’emergenza sanitaria per il covid-19, mediante utilizzo delle
risorse stanziate con il D.L. n. 73 del 25/05/2021.
Alla luce del notevole riscontro ottenuto dall’iniziativa e in considerazione del perdurare della situazione di
difficoltà socio economica di molte famiglie come diretta conseguenza dell’incessante evolvere della
pandemia, con Deliberazione n. 194 del 23/11/2021 la Giunta Comunale ha stabilito di destinare a tale forma
di sostegno ulteriori risorse per complessivi € 18.000, rivenienti dal cd. “Fondone Covid”, da assegnare
previa indizione di un nuovo Avviso pubblico rivolto esclusivamente a nuclei familiari che non siano già
beneficiari di contributo erogato con il precedente Avviso del 02/11/2021, approvando a tal fine apposito
atto di indirizzo (disciplinare) contenente i criteri base per l’utilizzo di tali risorse.
Tutto ciò premesso, è indetto il seguente

AVVISO PUBBLICO

per l’erogazione di buoni spesa da utilizzare l’acquisto di generi alimentari a favore di persone e nuclei
familiari in condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza COVID-19 che non siano già beneficiari
di contributo erogato con il precedente Avviso del 02/11/2021.
Il presente Avviso Pubblico è redatto nel rispetto delle modalità operative di cui all’OCDP n. 658 del
29/03/2020 e della Nota di indirizzo ANCI Prot. n. 122/ VSG/SD del 24/11/2020.
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DESCRIZIONE E ENTITA’DEL BENEFICIO
I buoni spesa rappresentano un beneficio una tantum e potranno essere utilizzati esclusivamente per
l’acquisto di beni alimentari.
L’importo del singolo buono spesa è pari a € 20,00 salvo taglio diverso predisposto dall’ufficio per esigenze
di ripartizione del contributo.
I buoni spesa una tantum saranno erogati per un valore di:
300 euro per i cittadini che vivono da soli
500 euro per i nuclei da 2 o 3 componenti;
700 euro 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.
In caso di numero di istanze superiore al plafond a disposizione pari a € 18.000, si procederà in ordine di
graduatoria fino alla concorrenza della somma disponibile.
In caso di numero di istanze inferiore al plafond a disposizione pari a € 18.000, è fatta salva una eventuale
seconda ripartizione delle risorse residue. In tal caso l’importo residuo sarò redistribuito in parti uguali fra
tutti gli assegnatari.
I buoni spesa potranno essere utilizzati entro e non il oltre il 31 dicembre 2021.
I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente presso l’esercizio commerciale riportato sugli stessi.
Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale.
Ciascun beneficiario riceverà un numero di buoni spesa il cui valore complessivo sarà pari all’entità del
beneficio di cui all’articolo precedente.
Sarà possibile acquistare esclusivamente beni alimentari ad eccezione delle bevande alcoliche. È
severamente vietato l’acquisto di beni non alimentari o di bevande alcoliche. In merito a ciò gli esercizi
convenzionati controlleranno il corretto utilizzo dei buoni spesa accettati. Gli uffici comunali potranno
effettuare controlli a campione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Saranno in ogni caso esclusi dal beneficio di cui al presente bando coloro i quali risulteranno già
beneficiari di erogazione in risposta al precedente Avviso Pubblico del 02/11/2021.
L’inserimento in graduatoria avviene su istanza di parte, proposta da residenti che, in rappresentanza del
nucleo familiare di appartenenza, dichiarano il reddito complessivo del nucleo familiare percepito alla
mensilità di ottobre 2021 ovvero l’ammontare delle forme di sostegno pubblico o di ammortizzatore sociale
(pensione sociale, cassa integrazione ordinaria e in deroga, NASPI, ASDI, DIS, COLL, reddito di cittadinanza,
pensione di cittadinanza) percepite mensilmente all’interno del nucleo familiare.
Sono esclusi dal beneficio:
a) Nuclei familiari con reddito complessivo percepito nella mensilità di ottobre 2021 superiore a €
1.500,00 ovvero con sostegno pubblico o di ammortizzatore sociale (pensione sociale, cassa
integrazione ordinaria e in deroga, NASPI, ASDI, DIS, COLL, reddito di cittadinanza, pensione di
cittadinanza) percepito complessivamente nella mensilità di ottobre 2021 all’interno del nucleo
familiare di importo superiore a € 1.500,00.
b) Chiunque goda di un patrimonio finanziario superiore a 10 mila euro.
I buoni spesa saranno erogati a seguito di predisposizione di apposita graduatoria predisposta secondo i
principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e della Nota di indirizzo ANCI Prot. n. 122/ VSG/SD del
24/11/2020, pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti alle difficoltà socio economiche derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 con priorità verso quelli non già assegnatari di altra
contribuzione pubblica, sulla base dei punteggi che seguono.
In caso di parità di punteggio avrà precedenza il nucleo familiare con maggior numero di componenti e in
caso di ulteriore parità, i buoni spesa saranno assegnati all’istante più anziano di età.
CRITERI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
IN BASE AL REDDITO
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PUNTEGGI

a)

Reddito complessivo mensilità ottobre 2021 da zero a 800 20
euro / sostegno pubblico mensile da zero a 800 euro

b)

Reddito complessivo mensilità ottobre 2021 da 801 a 1000 16
euro / sostegno pubblico mensile da 801 a 1000 euro
IN BASE AL NUMERO COMPONENTI

c)
d)
e)
f)
h)
i)
l)

1 componente
2 componenti
Per ogni ulteriore componente adulto
Per ogni componente minore
Famiglia monogenitoriale
2 componenti
Per ogni ulteriore componente adulto
Per ogni componente minore

10
15
2
4
20
2
4

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 eventuale possibilità di rideterminare l'importo sulla base
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.
I requisiti dovranno permanere per tutto il tempo di validità della graduatoria, pena la decadenza dalla
stessa.
Gli uffici comunali competenti verificano la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo
al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di false dichiarazioni.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al presente Avviso i nuclei familiari dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre
la data del 29 novembre 2021, utilizzando esclusivamente il modello di domanda allegato al presente
avviso.
Le domande, 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 entro e non oltre il suddetto termine in una delle seguenti
modalità:
 Per mail all’indirizzo: comunedisalve@pec.rupar.puglia.it.
 all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Salve sito Via PP.Cardone snc negli orari di apertura al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.
Il modello sarà reperibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Salve negli orari di apertura al
pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12) o potrà scaricato dal sito del Comune di Salve
www.comune.salve.le.it.
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero
delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
false dichiarazioni.
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Francesca Zippo.
Per informazioni: Tel. 0833/741224 – PEC: comunedisalve@pec.rupar.puglia.it
Salve, li 23/11/2021.
Firmato
digitalmente
da: ZIPPO FRANCESCA
Dr.ssa
Francesca Zippo
Data: 23/11/2021 14:21:19
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