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PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA/CARD
(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE PUGLIA
NOVEMBRE 2020, N. 154 “RISTORI TER” )

N. 788/2020 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO 23

(Approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n.518 del 23/12/2020)

CRITERI D’ACCESSO

Possono accedere ai Buoni spesa, i nuclei familiari bisognosi che subiscono i gravi effetti economico-sociali
derivanti dall’epidemia COVID-19.
Per poter accedere al beneficio i richiedenti devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- essere residenti nel Comune di Lesina. I cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, devono
essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità o in alternativa della convocazione ricevuta
dalla Questura relativa al ritiro del permesso di soggiorno;
- situazione di bisogno derivante dalle restrizioni imposte dalle vigenti norme di contenimento della
epidemia da Covid-19. Costituisce situazione di bisogno ai fini dell’assegnazione del buono spesa:
- la perdita del lavoro/riduzione dell'orario di lavoro;
- il contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovato;
- la sospensione/cessazione dell'attività lavorativa autonoma;
- l’infortunio o il decesso di un componente familiare che concorreva al reddito del nucleo.

REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA
Le domande pervenute saranno esaminate dalle Assistenti Sociali Comunali, che procederanno all’assegnazione dei
benefici in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19 secondo le seguenti priorità:

1.

non percettori di alcuna entrata a causa dell’Emergenza Covid-19 oppure percettori di entrate non superiori ad €
50,00 per ogni componente il nucleo familiare, con riferimento ad un arco temporale di rilevazione degli ultimi 30 giorni
antecedenti alla data di presentazione dell’istanza;

2.

i percettori di altri contributi pubblici (ad esempio, ad esempio: reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI,
contributo di sostegno comunale al reddito, Pensione di Invalidità Civile/Accompagnamento, Rendite INAIL o altro)
potranno, beneficiare della misura, ma senza priorità rispetto agli altri soggetti beneficiari, qualora le entrate non siano
superiori ad € 250,00 per ogni componente il nucleo familiare in stato di bisogno a causa dell’Emergenza Covid-19,
con riferimento ad un arco temporale di rilevazione degli ultimi 30 giorni antecedenti alla data di presentazione
dell’istanza.
Nel caso di famiglia mononucleare, l’importo delle entrate percepite, ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, non
dovrà essere superiore ad € 380,00, con riferimento al medesimo arco temporale.
IMPORTO DEL BUONO SPESA
L’importo del contributo, da concedersi una tantum, ai nuclei familiari che al momento di presentazione dell’istanza si
trovano nelle condizioni previste dal presente avviso, è così determinato:
- € 200,00 per ogni componente in carico al nucleo familiare di cui al comma 1 del punto precedente;
- € 150,00 per ogni componente in carico al nucleo familiare di cui al comma 2 del punto precedente.
Detta quota potrà essere soggetta ad aumento o diminuzione, in relazione alle domande pervenute e alle risorse
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disponibili.
TRASMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda di accesso al beneficio a valere sul Fondo di solidarietà alimentare può essere presentata solo da uno
dei componenti del nucleo familiare.
Le istanze, di cui al modulo allegato, devono essere presentate nelle modalità di seguito indicate:
1. via pec all’indirizzo: comunelesina@pec.it
2. via e-mail agli indirizzi di posta elettronica: a.leone.@comunelesina.it
3. a mano da indirizzare all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lesina da consegnare all’Ufficio Protocollo del
Comune nei giorni di apertura al pubblico degli Uffici Comunali.

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 31/12/2020 ORE 12.00. Saranno comunque esaminate le
domande pervenute oltre i termini sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
MOTIVI DI ESCLUSIONE:
Costituiscono motivi di esclusione dal beneficio, oltre che la mancanza dei requisiti previsti dal presente Avviso, le
seguenti condizioni:

-

inesatta o incompleta compilazione del modello. Si avverte che nell’ipotesi in cui non risultano barrate le
dichiarazioni contenute nel modello di domanda le stesse saranno considerate come non rese e pertanto la
domanda sarà esclusa.

-

mancata sottoscrizione dell’istanza da parte di tutti i soggetti maggiorenni presenti nel nucleo familiare;
assenza del documento di riconoscimento, in corso di validità del dichiarante. I cittadini stranieri non

appartenenti all’Unione Europea, dovranno produrre il permesso di soggiorno in corso di validità. In
alternativa potranno produrre la convocazione ricevuta dalla Questura relativa al ritiro del permesso di
soggiorno.
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Ai fini del rispetto della normativa in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramento per la
prevenzione ed il contrasto al Covid-19, i beneficiari saranno contattati direttamente dall’Ufficio servizi sociali
per il ritiro dei buoni/card e gli stessi saranno tenuti a presentarsi nei giorni e negli orari prestabiliti.

I beneficiari riceveranno buoni spesa o un credito corrispondenti al contributo assegnato da utilizzare presso gli
esercizi commerciali/farmacie convenzionati.
I buoni sono finalizzati all’acquisto di generi alimentari, medicinali, prodotti per l'infanzia, igiene personale,
pulizia e igiene della casa e non potranno essere utilizzati per l’acquisto di alcoolici (vino, birra, etc.) e
superalcoolici.
I buoni spesa/card saranno spendibili presso gli esercizi commerciali/farmacie convenzionati con l’Ente il cui
elenco sarà pubblicato sul sito internet comunale.
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE

L’Amministrazione in sede di verifica delle dichiarazioni rese in sede di istanza, provvederà alla trasmissione
delle istanze pervenute al competente Comando della Guardia di Finanza per i dovuti controlli.
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In caso di false dichiarazioni si provvederà al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE E RAPPORTO
CON 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 presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.
196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.
DISPOSIZIONI FINALI

L’Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle
informazioni dichiarate e di richiedere documentazione integrativa.
Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative
richieste escluse dai benefici del presente Avviso pubblico.
Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei
redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.
Il Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Amelia Leone - Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di
Lesina, tel. 0882-707422 e-mail: a.leone@comunelesina.it.
Lesina, 23/12/2020

Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Maria Vincenza ESPOSITO
Documento sottoscritto digitalmente

