COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto
Settore Servizi Sociali
-------------------------------------------LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI
ALL’O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29/03/2020
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Art. 1 – Oggetto
1. Le presenti linee regolano i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa
di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari
privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, compresi i
farmaci, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19;
2. Le disposizioni delle presenti linee guida costituiscono quadro attuativo degli
elementi di principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di
pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini delle presenti linee guida si intendono:
a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale e
farmaci - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della
casa;
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui
all’art.4 del presente disciplinare;
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Settore Servizi Sociali
-------------------------------------------c) per “buono spesa,” con modalità del “buono fatto in casa” il titolo spendibile negli
esercizi commerciali aderenti nel Comune di Pulsano, pubblicati sul sito internet
comunale;
d) per “servizi sociali” il servizio competente;
e) per “elenchi aperti” il bando senza scadenza
Art. 3 – Importo del buono spesa
1.Il buono spesa è una tantum pari ad € 50,00 pro capite, in buoni singoli di € 10,00
e € 5,00, per l’importo massimo assegnabile UNA TANTUM a nucleo familiare di
€.250,00 , ovvero:
COMPOSIZIONE DEL
NUCLEO FAMILIARE

1 componente
2 componente
3 componente
4 componenti
5 componenti e oltre
Ulteriore bonus per
figlio al di sotto dei
tre anni

IMPORTO

€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 30,00
figlio

Segnare
con x

Riparametrato

Escluso per
riparametrazione
beneficiario di
altri benefici
statali

a

Qualora nel nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età non superiore ad
anni tre, per ciascuno viene attribuito un ulteriore buono di € 30,00, in buoni singoli
di € 10,00, all’importo complessivo spettante alla famiglia.
Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei
beneficiari
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-------------------------------------------I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dai Servizi
Sociali sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 integrati
dalle modalità e condizioni approvati con delibera di G.M. n. 63 del 03/04/2020,
come di seguito indicati:
1. – la disponibilità finanziaria del beneficiario singolo o del nucleo familiare
non deve in ogni caso e condizione, superare la somma di €. 3.000,00;
2. – possono fare istanza per la concessione del buono-spesa:
a) disoccupati/inoccupati e loro nuclei familiari, che attestano di disporre di
risorse finanziaria non superiore a € 3.000,00;
b) lavoratori dipendenti e loro nuclei familiari, che a causa dell’emergenza in
atto hanno visto ridotto le ore lavorative con pregiudizio sul salario ordinario,
ad es.: lavoratori che da full time sono diventati part-time, e coloro che
rientrano nel beneficio degli ammortizzatori sociali, purchè dispongano di
risorse finanziarie non superiore a € 3.000,00 – tale misura è adottata nelle
more dell’erogazione dei contributi economici statali a favore dei lavoratori,
decreto Cura Italia;
c) lavoratori autonomi e loro nuclei familiari, che a causa dell’emergenza in
atto hanno subito grave pregiudizio sul proprio guadagno, purchè dispongano
di risorse finanziarie non superiori a € 3.000,00 - tale misura è adottata nelle
more dell’erogazione del beneficio economico statale a favore dei lavoratori
autonomi, da intendersi commercianti, piccoli imprenditori, contadini,
artigiani, liberi professionisti, ecc…., decreto Cura Italia;
3. La prima assegnazione del c.d. “buono-spesa” avverrà, sulla base delle domande
pervenute entro e non oltre le ore 12:00 del 14.4.2020; a partire dal 15/04/2020
nell’ipotesi in cui le richieste già pervenute e soddisfatte dovessero risultare
eccedenti il 50 % del fondo attribuito al Comune ex O.C.D.P.C. n.658/2020, si
procederà per il rimanente 50% del fondo alla riparametrazione del valore del buono
spesa, con il metodo direttamente proporzionale riducendo gli importi di cui al
presente articolo 3 con esclusione di coloro che già beneficiano di sostegno pubblico.
Il termine per la produzione delle istanze è aperto, significando che si procederà
all’assegnazione dei contributi sulla base delle eventuali disponibilità finanziarie e
secondo l’ordine cronologico, ovvero secondo modalità di elenchi aperti;
2. L’attribuzione del buono spesa avverrà con provvedimento del Responsabile dei
servizi sociali previa acquisizione di debita relazione da parte dell’assistente sociale,
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-------------------------------------------in favore dei cittadini che rientrano nella condizione di cui alle normative ed
indicazioni di disciplina nazionale e regionale.
Art. 5 – Modalità di utilizzo del buono spesa
1.Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet
comunale.
Art. 6 - Verifica dell’utilizzo del buono
1. 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.
Art. 7 – Rapporti con gli esercizi commerciali
1.I servizi sociali comunali provvedono ad acquisire la disponibilità degli esercizi
commerciali all’accettazione dei buoni spesa.
Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e
rapporto con la tutela della riservatezza
1. 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.
2. I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati
nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le
finalità connesse alla gestione del procedimento.
Art. 9 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa
statale e regionale vigente.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Marika Mandorino

Il Sindaco
Ing. Francesco Lupoli
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COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)
------------------------------------------------------------------------AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI
PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO (COVID-19).
FONDO ASSEGNATO CON ORDINANZA N. 658 DEL 29 MARZO 2020
DELLA PROTEZIONE CIVILE € 94.089,73
CONTRIBUTO EROGABILE: DA UN MINIMO UNA TANTUM DI € 50,00
AD UN MASSIMO UNA TANTUM € 250,00, OLTRE € 30,00 UNA TANTUM
PER OGNI FIGLIO MINORE DI ANNI TRE
Con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 03/04/2020 è stato approvato l’avviso per
l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di
disagio economico e sociale.
OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della
situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a
sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio.
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei
familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, che si trovino nelle
seguenti condizioni:
a) disoccupati/inoccupati e loro nuclei familiari, che attestano di disporre di
risorse finanziaria non superiore a € 3.000,00=;
b) lavoratori dipendenti e loro nuclei familiari, che a causa dell’emergenza in
atto hanno visto ridotto le ore lavorative con pregiudizio sul salario ordinario,
ad es.: lavoratori che da full time sono diventati part-time, e coloro che
rientrano nel beneficio degli ammortizzatori sociali, purchè dispongano di
risorse finanziarie non superiore a € 3.000,00 – tale misura è adottata nelle more
dell’erogazione dei contributi economici statali a favore dei lavoratori, decreto
Cura Italia;
c) lavoratori autonomi e loro nuclei familiari, che a causa dell’emergenza in atto
hanno subito grave pregiudizio sul proprio guadagno, purchè dispongano di
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risorse finanziarie non superiori a € 3.000,00 - tale misura è adottata nelle more
dell’erogazione del beneficio economico statale a favore dei lavoratori autonomi,
da intendersi commercianti, piccoli imprenditori, contadini, artigiani, liberi
professionisti ecc…., decreto Cura Italia;
Gli interessati dovranno presentare istanza preferibilmente a mezzo posta elettronica
all’indirizzo servsocpulsano@libero.it .
Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti di invio dell’istanza, la stessa
potrà essere presentata direttamente al Comune di Pulsano presso lo sportello dei
servizi sociali o lo sportello EMERGENZA COVID-19, siti in via Degli Orti, Casa
Municipale.
L’istanza va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i
requisiti di ammissione.
L’attribuzione del buono spesa avverrà con provvedimento del Responsabile del
servizio dei servizi sociali previa valutazione delle condizioni dichiarate e se, le
stesse rientrano nella condizione di cui alle normative ed indicazioni di disciplina
nazionale e regionale.
FINALITA’: Il bonus-spesa alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per
quanto attiene alla gestione della spesa di generi alimentari o di prima necessità
compresi i farmaci, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto.
IMPORTO DEL BUONO SPESA. L’importo è determinato secondo quanto agli
articoli n.3 e 4 delle linee guida approvate con la deliberazione di giunta sopra
richiamata.
LA DOMANDA. Per richiedere i buoni spesa è disponibile on-line sul sito del
Comune di Pulsano. Si pone l’attenzione su quanto segue: << La prima assegnazione
del Buono spesa avverrà, sulla base delle domande pervenute entro e non oltre le ore
12:00 del 14.4.2020; per tutte le domande, pervenute a partire dal 15/04/2020,
nell’ipotesi in cui le richieste già pervenute e soddisfatte dovessero risultare
eccedenti il 50% del fondo attribuito al Comune ex OCDPC n.658/2020, si procederà
per il rimanente 50% del fondo alla riparametrazione del valore del buono spesa, con
il metodo direttamente proporzionale riducendo gli importi di cui al presente articolo
3 con esclusione di coloro che già beneficiano di sostegno pubblico.
Il termine per la produzione delle istanze è aperto, significando che si procederà
all’assegnazione dei contributi sulla base delle eventuali disponibilità finanziarie e
secondo l’ordine cronologico, ovvero secondo modalità di elenchi aperti.
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CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli
opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’istanza prodotta.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso
l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno
contattare gli Uffici comunali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 al numero 099-5312249.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Marika Mandorino

IL SINDACO
Ing. Francesco Lupoli

--------------------------------------------------------------------------------------Via Degli Orti, 37 – 74026 PULSANO (TA) –
www.comune.pulsano.ta.it Settore Servizi Sociali e Pubblica
Istruzione
Tel. 099/5312249 099/5312236 099/5312224
- e mail: servsocpulsano@libero.it
- pec: servizisociali@mailcert.comune.pulsano.ta.it
-pec: protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it

--------------------

COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)
-----------------------------------------------------------------------------------All’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Pulsano

Oggetto: Emergenza COVID-19. Richiesta buono spesa.
La/Il sottoscritta/o
Cognome

Nome

Nato/a a

Prov.

il

Residente a

Prov.

Indirizzo
Tel.

CAP
Tel.2

e-mail/pec
C.F.
CHIEDE
di ricevere in consegna Buoni spesa per acquisto di generi alimentari di prima
necessità e prodotti di igiene, FARMACI, previsti dall’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e come specificati nel
relativo Avviso Pubblico.
A tal fine, e ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445e s.m.i,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR
445/2000 e s.m.i, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITÀ
 Che il proprio nucleo familiare (come da stato di famiglia) è composto da

n._____ persone e che, pertanto, oltre al dichiarante, vi sono:


Parentela

Cognome

Nome

Luogo di
nascita

Data di nascita

DICHIARA, altresì, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 di non percepire alcuna misura di contrasto alla povertà;

ovvero (qualora ricorra il caso)
 di percepire le seguenti misure di contrasto alla povertà:
(segnare con una X in caso di sussistenza del beneficio):
 REDDITO DI CITTADINANZA di cui alla L .4 del 29 gennaio 2019 convertita
con l. n. 26 del 28 marzo 2019.
Importo percepito
 REDDITO DI DIGNITA’ (RED) nelle sue versioni di cui alla L.R. 3 del
2016 e ss.mm. e regolamenti.
Importo percepito
 Ammortizzatori sociali (CIG, NASpI, ASDI, DIS-COLL).
Indicare quale e l’importo percepito
 Altri contributi pubblici:
Indicare quale è l’importo percepito
 Di

avere, allo stato attuale, una disponibilità finanziaria di immediata
liquidità e/o liquidabilità inferiore ad €.3.000,00 (euro tremila/00) (ad esempio:
libretti di deposito bancari/postali, conto corrente bancario/postale, ecc.).

Che il motivo della difficoltà economica è rappresentato da:
 Sospensione dell’attività lavorativa autonoma (commerciante, artigiano, piccolo
imprenditore, agricoltore,…….) a causa dell’emergenza da Covid-19;
 Sospensione o riduzione delle ore lavorative del contratto di lavoro subordinato a
causa dell’emergenza Covid-19;
Data
Firma leggibile
Informativa sulla privacy
(la mancata sottoscrizione dell’ informativa non consentirà la lavorazione della
domanda)
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed autorizzo
al trattamento anche operatori di cui l’Amministrazione si avvarrà per le finalità della presente richiesta.

Data
Firma leggibile

allegare copia del documento di riconoscimento nel caso in cui la domanda non sia
sottoscritta davanti a dipendente pubblico
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DAVANTI AL
FUNZIONARIO:
Il richiedente è riconosciuto mediante esibizione del documento di
riconoscimento:__________________________________________________ rilasciato
da___________________________________________ in data ___________________
avente il n._______________________________________.

Pulsano, addì____________
Il Dipendente_____________________

SPAZIO RISERVATO ALL’ISTRUTTORIA
Vista l’istanza del cittadino,
Verificato lo stato di necessità in ordine all’emergenza economica determinatasi per
effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 per:
 Quanto agli atti d’ufficio in quanto soggetto e/o nucleo già a conoscenza

dell’ufficio per fragilità socio-economica;
 Soggetto a fragilità socio-economica per quanto auto-dichiarato;
 Altro:_______________________________________________________________
________________________
___________________________________________________________________
____________________
___________________________________________________________________
____________________
Datto atto che il richiedente
 Non è destinatario di sostegni pubblici
 È destinatario di sostegni pubblici

Si propone, fatta salva la riparametrazione di cui all’art.4 delle linee guida,
l’attribuzione del contributo una-tantum tramite buoni spesa come segue:
COMPOSIZIONE DEL
NUCLEO FAMILIARE

1 componente
2 componente
3 componente
4 componenti
5 componenti e oltre
Ulteriore bonus per
figlio al di sotto dei
tre anni

IMPORTO

€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 30,00
figlio

Segnare
con x

a

Riparametrato

Escluso per
riparametrazione
beneficiario di
altri benefici
statali

Si da atto che il richiedente è destinatario di sostegni pubblici, di seguito dichiarati:
Tipologia________________________
Importo_________________________
Pulsano, addì__________________
L’Assistente sociale
Dott. ssa ______

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Sulla base di quanto alla suddetta relazione dei servizi sociali
Attribuisce, all’istante, i buoni spesa così come proposti.
Il responsabile dei servizi sociali

