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COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
Provincia di Lecce
C.F. 83001330758 – P. IVA 01410170755
73020- Piazza Umberto I n.10
Tel. 0836/812008 Fax 0836/812106

ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020, DECRETO LEGGE 23
NOVEMBRE 2020 N. 154 E LEGGE N. 178/2020. MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE PER NUCLEI
FAMILIARI PIÙ ESPOSTI AI RISCHI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID- 19.

AVVISO
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
PRESO ATTO che al Comune di Uggiano La Chiesa, in relazione alla situazione economica determinatasi per
effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, è stata attribuita, come da Tabella all. 1) alla suddetta
ordinanza, l’importo complessivo di euro 37.937,91 da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e che
tali risorse sono state erogate in seguito alla pubblicazione di apposito avviso rivolto ai cittadini e contenente i
criteri per l’individuazione della platea dei beneficiari;
DATO ATTO che in seguito alla pubblicazione dell'avviso precitato, al Comune di Uggiano La Chiesa è residuata
una somma pari ad €. 57,91;
RICHIAMATO il Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 avente ad oggetto “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, pubblicato in G.U. n. 291 del 23-11-2020;
PRESO ATTO che al Comune di Uggiano La Chiesa, in virtù di quanto stabilito con il precitato D.L. n. 154/2020, è
stato assegnato l’ulteriore importo di euro 37.937,91 da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare a favore
di cittadini che si trovano in situazioni di particolare difficoltà economica per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19;
DATO ATTO che al Comune di Uggiano La Chiesa è stata, altresì, assegnata la somma di €. 10.369,96 derivante dal
fondo funzioni fondamentali di cui al comma 822 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 30/11/2021, con la quale si è stabilito di utilizzare le risorse
residue di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, le risorse di cui
al D.L. n. 154/2020 e quelle di cui al comma 822 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, per un importo totale di €.
48.365,78 e sono stati definiti i criteri per l’individuazione della platea di beneficiari delle misure di solidarietà
alimentare, approvando lo schema di avviso e lo schema di domanda per la richiesta del sostegno alimentare;
PRESO ATTO che, con la suddetta deliberazione, sono stati demandati al Responsabile dell'Area I - Affari Generali
ed all’Assistente sociale (il cui Ufficio è incardinato nell'Area I) l’adozione degli atti e gli adempimenti conseguenti
allo stesso provvedimento ivi inclusa la massima diffusione delle modalità di accesso al contributo;
SI RENDE NOTO
È indetta una procedura amministrativa di evidenza pubblica per la raccolta delle domande di contributi a valere sulle
risorse assegnate al Comune di Uggiano La Chiesa con l'Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, con il Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 e con il comma 822 dell'art. 1 della Legge n.
178/2020. Obiettivo della misura è assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul
territorio.
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1)DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
Alla procedura possono partecipare i cittadini di Uggiano La Chiesa e Casamassella appartenenti ai nuclei familiari
più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, con priorità verso quelli non
già assegnatari di altra contribuzione pubblica, ai quali possono essere concessi buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali, il cui elenco verrà
pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Uggiano La Chiesa contestualmente alla conclusione del
procedimento amministrativo di concessione dei benefici. La difficoltà economica che giustifica la concessione del
contributo deve essere collegata alla perdita del lavoro oppure alla riduzione dell’attività lavorativa dovuta alla
crisi innescata dall’emergenza pandemica in corso da Covid – 19.
Sono esclusi dal beneficio in questione i nuclei familiari percettori di entrate a titolo di stipendi, pensioni di qualsiasi
categoria (ad esempio, pensione sociale, vecchiaia, anzianità, invalidità, accompagnamento, estere, pensioni di
guerra, ecc..) e altre entrate a queste assimilabili, con caratteristiche, quindi, di continuità. Le domande presentate da
tali soggetti non saranno ritenute ammissibili.
Possono presentare la domanda per l’ammissione al contributo di solidarietà alimentare i nuclei familiari in possesso
di un ISEE in corso di validità (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) con un valore non superiore a
€. 10.000,00.
In caso di nuclei familiari composti da 2 o più componenti, la domanda può essere presentata da un solo membro.
Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, la concessione dei contributi avverrà nel rispetto
del seguente ordine di priorità:
Priorità nella concessione dei buoni spesa:
1. Nuclei familiari privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale;
2. Nuclei familiari in carico ai servizi sociali, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi
preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell’Assistente sociale, non beneficiari di forme di
sostegno pubblico al reddito;
3. Nuclei familiari o soggetti, anche in carico ai servizi sociali, beneficiari di forme di sostegno pubblico al
reddito (quali, a titolo esemplificativo, Reddito di Cittadinanza, REI, NASPI, Indennità di mobilità, Cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);
2)MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di autocertificazione a norma del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, utilizzando unicamente il fac-simile predisposto dal Comune di Uggiano La Chiesa. Le domande devono
pervenire al Comune di Uggiano La Chiesa entro il 13 dicembre 2021 utilizzando, alternativamente, una delle seguenti
modalità:
-trasmissione a mezzo Posta Elettronica all’indirizzo ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it;
- consegna a mano presso il Comune di Uggiano La Chiesa, Piazza Umberto I° n.10 nei seguenti giorni:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30
il martedì anche nel pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Il fac-simile di domanda può essere scaricato dal sito internet del Comune di Uggiano La Chiesa ed è disponibile
anche presso l’Ufficio Protocollo di questo Ente.
Nella domanda i richiedenti devono fornire le seguenti informazioni:
1) dati anagrafici del richiedente e del nucleo familiare;
2) il possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel presente avviso;
3) l'indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni.

4) di essere oppure di non essere percettore di altre forme di sostegno pubblico al reddito (quali, a titolo
esemplificativo, Reddito di Cittadinanza, REI, NASPI, Indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni, altre
forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
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5) di non essere fiscalmente a carico di nuclei familiari che non necessitano dei contributi di cui al presente avviso.
Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati con
la situazione di fatto del proprio nucleo familiare e con la documentazione in loro possesso. A questo proposito
si informa che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali
controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai
benefici eventualmente ottenuti.
Il richiedente dovrà, altresì, dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione,
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso il
confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e dei relativi sistemi informativi.
I richiedenti dovranno esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
sensibili, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE) n. 2016/679.
3)ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata dall’Assistente sociale del Comune di Uggiano La Chiesa, che
dovrà verificare prioritariamente i criteri di ammissibilità delle istanze. Successivamente, si procederà a determinare
l’entità del contributo, secondo l’indicazione riportata nella seguente tabella, da intendersi come una tantum senza
carattere di continuità.
Numerocomponenti
nucleo familiare

Importo massimo contributo

1

€ 100,00

2

€ 200,00

3

€ 300,00

4

€ 400,00

Oltre 4 componenti

€ 400,00+ € 50,00
per ogni componente aggiuntivo

Il contributo verrà erogato nella forma di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità. Si
precisa che il contributo nella forma di bonus alimentare sarà concesso una tantum a valere sulle somme assegnate al
Comune di Uggiano La Chiesa e fino ad esaurimento delle stesse. A tal fine, l’assistente sociale del Comune, fermo
restando il rispetto dell’ordine di priorità stabilito al punto 1) del presente avviso, provvederà all’istruttoria
delle pratiche e a redigere apposito elenco/graduatoria tenendo conto anche dell’attestazione ISEE in corso di validità
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) – dall'ISEE più basso all'ISEE più alto - che ogni richiedente
dovrà obbligatoriamente produrre unitamente alla domanda di partecipazione all’erogazione del contributo.
Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, devono essere allegati, pertanto:
-fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità.
I buoni spesa di solidarietà alimentare dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 26 febbraio 2022.
Si precisa che i buoni spesa sono personali e, pertanto, sono utilizzabili esclusivamente dal titolare o da un
membro del nucleo familiare. Il buono inoltre:
a) dovrà essere utilizzato esclusivamente presso gli operatori economici che aderiscono all’iniziativa;
b) non è cedibile;

c) non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti.

I buoni spesa danno diritto all’acquisto di:
- generi alimentari (pane, pasta, carne, frutta, pesce, biscotti, confetture, succhi ecc);
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- farmaci e parafarmaci;
- alimenti per neonati;
- prodotti per l’igiene personale e della casa (bagnoschiuma, saponi, detersivi ecc);

I buoni spesa NON daranno diritto all’acquisto di:
- alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
- arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
- cosmetici e prodotti di bellezza (es. creme viso e corpo, profumi, trucchi, tinture per capelli, etc.)
- prodotti e medicinali per animali
- pesci e carni pregiate, frutta esotica
- pellet
3)REVOCA DEL BENEFICIO
Il Responsabile dell'AREA I – Affari Generali del Comune di Uggiano La Chiesa, con proprio
provvedimento,può revocare i benefici concessi in caso di:
a) dichiarazioni mendaci rese nella domanda di partecipazione;
b)accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fasedi richiesta del beneficio;
c) accertato improprio utilizzo della tessera/buono spesa.
4)DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Uggiano La Chiesa e sul sito
internet dell’Ente; verrà inoltre data ampia informazione utilizzando anche i social media.
Per informazioni rivolgersi:
–

all’Ufficio Segreteria – tel. 0836/812008, int.3

–

all'Ufficio Servizi Sociali – tel. 0836/812008, int.6

Uggiano La Chiesa, 1° dicembre 2021
Il Responsabile dell'Area I Affari Generali
Dott.ssa Serena Gubello

Firmato digitalmente da: GUBELLO SERENA
Data: 01/12/2021 14:42:22

