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EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID 19

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA

A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DEI NUCLEI FAMILIARI 

VISTO il  DL n.  34  del  19  maggio  2020,  il  quale  prevede  all’art.  106,  rubricato  “Fondo  per
l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali”, che, “al fine di concorrere ad assicurare
ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle
‘funzioni  fondamentali’,  per  l’anno  2020,  anche  in  relazione  alla  possibile perdita  di  entrate
connessa all’emergenza ‘Covid-19’, è istituito presso il Ministero dell’Interno un ‘Fondo’ con una
dotazione di 3,5 miliardi di Euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di Euro in favore dei
Comuni e 0,5 miliardi di Euro in favore di Province e Città metropolitane;

CONSIDERATO che  al Comune di Uggiano la Chiesa con il predetto DL n.34/2020 sono state
assegnate risorse per € 97.816,.77;

VISTA la deliberazione  n.150 del 02/12/2020, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta
Counale ha stabilito che una parte della suddetta somma, pari ad € 24.832,00, verrà utilizzata per
l’erogazione di buoni spesa in favore dei nuclei familiari bisognosi che subiscono i gravi effetti
economico- sociali derivanti dall'epidemia Covid-19;

VISTA la deliberazione di G.C. n.108 del 31/08/2020, esecutiva, con la quale sono state assegnate
al Responsabile del Servizio AA.GG. le risorse pari ad € 3.039,00 rivenienti da donazioni di privati
cittadini, da utilizzare per la medesima finalità;

VISTA la deliberazione n.151 del 03/12/2020, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta
Comunale ha fornito indirizzi al Responsabile del Servizio AA.GG. per l'erogazione dei buoni spesa
emergenza Covid 19 alla popolazione derivanti dalle suddette risorse per complessivi € 27.871,00;

VISTA la  determinazione  dirigenziale  R.G.n.401  del  7.12.2020,  di  approvazione  del  presente
Avviso e relativi allegati; 

SI RENDE NOTO CHE

è indetto un BANDO per l’assegnazione di BUONI SPESA  utili all’acquisto di beni e prodotti di
prima necessità, in favore di cittadini in stato di bisogno individuati secondo i seguenti criteri e
modalità:
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1) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Alla procedura possono partecipare i cittadini del Comune di Uggiano La Chiesa più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ai quali possono
essere  concessi  buoni  spesa  utilizzabili  per  l’acquisto  di  generi  alimentari  presso  gli  esercizi
commerciali,  il  cui  elenco  verrà  pubblicato  nel  sito  internet  istituzionale  di  questo  ente,
contestualmente alla conclusione del procedimento amministrativo di concessione dei benefici.

Per  accedere  alle  risorse  previste  dal  presente  bando possono fare  richiesta,  prioritariamente,  i
cittadini  bisognosi  colpiti  dalla  situazione  economica  determinatasi  per  effetto  dell’emergenza
epidemiologica.
In caso di nuclei familiari composti da 2 o più componenti, la domanda può essere presentata da
un solo membro.

Priorità nella concessione dei buoni spesa:
1. residenza nel comune di Uggiano La Chiesa alla data di emanazione dell'Avviso;
2. nuclei familiari privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale;
3. 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;

4. nuclei  familiari  monoreddito,  derivante da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, che
hanno subito e  subiscono gli  effetti  negativi della  crisi  economica dovuta all’emergenza
Covid – 19;

5. 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),  di  importo  inferiore  a  700 euro/mese  (tale  importo  è  da  intendersi
riferito all'intero nucleo familiare);

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Al fine di evitare spostamenti, assembramenti e l’accesso agli uffici, in applicazione delle misure di
contenimento  della  diffusione  del  virus  COVID-19,  i  cittadini  interessati  possono  presentare
domanda  per  la  concessione  dei  buoni  spesa  (debitamente compilata  con  allegata  copia  del
documento di identità del richiedente), a partire dalla data del 10 dicembre e fino al 18 dicembre
2020, compilando unicamente il fac-simile di domanda predisposto dal Comune di Uggiano La
Chiesa e reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ente  www.comuneuggianolachiesa.it

Per i soli cittadini che non dispongono di competenze o strumenti informatici adeguati, ma anche in
tutti i casi di necessità, il modulo della domanda potrà essere ritirato per la compilazione presso
l'Ufficio Protocollo del Comune di Uggiano La Chiesa  o richiesto al  C.O.C. (Centro Operativo

http://www.comuneuggianolachiesa.it/
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Comunale) al numero 349.1910770; un operatore provvederà a recapitare il modulo di domanda per
la compilazione.
Le domande devono pervenire entro le ore 11.30 del giorno 18/12/2020. 

Si consiglia di utilizzare la trasmissione a mezzo posta elettronica, ove possibile, utilizzando anche
caselle di persone diverse dai richiedenti il contributo,  allegando, in ogni caso, una copia della
carta di identità del richiedente (scansionata oppure a mezzo foto con cellulare), agli indirizzi:

ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it
oppure
ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it

In alternativa la domanda potrà essere inviata tramite WhatsApp al numero del C.O.C. 3491910770.

Per i soli cittadini che non dispongono di competenze o strumenti informatici adeguati, la consegna
potrà avvenire a mano presso l’Ufficio Protocollo del  Comune di Uggiano La Chiesa 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.
In tal caso verranno applicate le misure contenute nei DPCM emanati nell’ambito dell’emergenza
Coronavirus;  pertanto,  al  momento  della  presentazione  delle  domande,  occorrerà  dotarsi  di
maschere protettive e di guanti e mantenere la distanza minima tra le persone di almeno 1 metro.
In alternativa si potrà contattare il C.O.C.; in questo caso un operatore provvederà al ritiro della
domanda, debitamente compilata.

Nella domanda i richiedenti dovranno fornire informazioni relative a:
 dati anagrafici del richiedente e del nucleo familiare;
 il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente avviso;
 l'indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni;
 di essere / non essere percettore di altre forme di sostegno pubblico al reddito (quali, atitolo

esemplificativo,  Reddito  di  Cittadinanza,  REI,  NASPI,  Indennità  di  mobilità,  Cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);

 di non essere fiscalmente a carico di nuclei familiari che non necessitano dei contributi di
cui al presente avviso.

Alla  domanda,  che  dovrà  essere  sottoscritta  dal  richiedente,  deve  essere  allegata  fotocopia  del
documento di riconoscimento in corso di validità.
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

mailto:ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it
mailto:ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it
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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 esprime,  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  dal  Responsabile  del  Procedimento  e
dall’assistente sociale del Comune di Uggiano La Chiesa, che dovranno verificare prioritariamente i
criteri di ammissibilità. 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.

Numero  componenti
nucleo familiare

Importo massimo contributo

1 € 100,00

2 € 200,00

3 € 300,00

4 € 400,00

Oltre 4 componenti € 500+ € 50,00

per  ogni  componente
aggiuntivo

Il  contributo  verrà  erogato  nella  forma di  buoni  spesa dell’importo  di  €  10,00  (Euro  dieci/00)
cadauno. Ai beneficiari verranno rilasciati buoni del valore complessivo pari al contributo concesso,
con idoneo sistema di abbinamento buoni-destinatari per agevolare le procedure di erogazione delle
somme a favore degli esercenti commerciali che aderiranno all’iniziativa.

Eventuali  economie verranno assegnate ai  beneficiari  di  altro sostegno pubblico al  reddito,  con
priorità ai nuclei familiari con più basso reddito pro-capite (rapporto fra reddito percepito e numero
di componenti del nucleo).

Il Responsabile del Settore AA.GG., per il tramite dell’assistente sociale del Comune, si riserva
l’assegnazione  di  contributi,  d’ufficio,  sulla  base  di  relazioni  tecniche  predisposte  dalla  stessa
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Assistente  Sociale,  che segnalano motivate  necessità  di  concedere il  buono spesa a  determinati
utenti, anche già seguiti dal Servizio e/o assegnatari di forme continuative di sostegno pubblico. 

4)MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa assegnati saranno utilizzabili per Acquisti presso gli esercizi commerciali ed i servizi
di ristorazione presenti sul territorio comunale ed aderenti all’iniziativa , inseriti in apposito elenco
formato da questo Comune.

L’elenco degli esercizi commerciali è della seguente tipologia:

 Supermercati, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al
dettaglio di prodotti alimentari e di bevande (con esclusione di quelle alcoliche), commercio
al  dettaglio  di  prodotti  e  surgelati,  Farmacie  e  Parafarmacie,  e  quant'altro  previsto  dal
relativo avviso.

Si possono acquistare quali prodotti alimentari e generi di prima necessità:

 Pasta, Riso, Latte, Farina, Olio di oliva, Frutta e verdura, legumi, tonno, carne, pesce, ecc.

 Bevande, con esclusione di vino, birra, liquori e di tutte le bevande alcoliche;

 Abbigliamento,  prodotti  alimentari  e  per  l’igiene  per  l’infanzia  (tutine,  omogeneizzati,
biscotti,  latte,  pannolini,  bagnoschiuma,  oli,  ecc.)  nonché  accessori  per  l'allattamento
(biberon, tettarelle, succhiotti);

 Prodotti per l'igiene della casa e della persona, ad eccezione di tinture per capelli, profumi
e prodotti cosmetici;

 Prodotti farmaceutici o parafarmaceutici (farmaci da banco),  fatta eccezione per prodotti
di bellezza come creme, maschere, ecc.;

 Cibi pronti, gastronomia, altri prodotti alimentari rientranti nei beni di prima necessità.

Il buono spesa:

 non sarà cedibile ad altri soggetti, pertanto la persona che lo esibisce alla cassa dell’esercizio
convenzionato dovrà essere in possesso di apposito documento di identificazione

 non può dare diritto ad un cambio in denaro contante e non dà diritto al resto:  esso, infatti,
consente più utilizzi, fino ad esaurimento del credito;  qualora il fruitore del buono spenda
una cifra superiore al credito del buono, egli dovrà  saldare la differenza;

 non è utilizzabile per l’acquisto di tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie, beni non
di prima necessità;
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 dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 16/01/2021.

Gli operatori commerciali, entro il mese di febbraio 2021, chiederanno al comune il rimborso dei
buoni compilando apposita rendicontazione degli stessi.

4) REVOCA DEL BENEFICIO

Il Responsabile del Settore AA.GG., 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 fase di richiesta del beneficio;

c) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.

5) DISPOSIZIONI FINALI

L’Amministrazione Comunale si riserva, anche in base alle risultanze della presente procedura, di
riproporre  l’iniziativa  nel  caso  in  cui  verranno  registrate  economie  di  spesa,  con  facoltà  di
modificarne i contenuti e la platea di potenziali destinatari.

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 ai seguenti numeri telefonici :

– 349.1910770 (C.O.C.);

– 0836.1904743 (Ufficio Affari Generali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30)

Uggiano La Chiesa, 9 dicembre 2020

           F.to             Il Responsabile del Servizio AA.GG.
                                                                                        Dott. Paolo Rosario Pallara      


