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            COMUNE DI PULSANO 
                      (Provincia di Taranto) 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 OTTOBRE 2020, RECANTE 

«ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, 

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 MAGGIO 2020, N. 35, RECANTE 

«MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19», E 

DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA 

LEGGE 14 LUGLIO 2020, N. 74, RECANTE «ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE 

L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19», PUBBLICATO NELLA GAZZETTA 

UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 265 DEL 25 OTTOBRE 2020; 

 

CONTRIBUTO ASSEGNATO € 94.089,73 

 

DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 207 DEL 16/12/2020 AD 

OGGETTO: “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI 

CUI ALL’ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 

154“DESTINAZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE 

€ 66.436,11 fascia a)  

€ 28.472,61 fascia b) 

 

 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER 

L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O PER L’ACQUISTO DI 

PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI 

CONTENUTI NELL’ELENCO PUBBLICATO DAL COMUNE NEL PROPRIO 

SITO ISTITUZIONALE  

 

BENEFICIARI  

 

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di Buoni spesa i nuclei 

familiari, anche monoparentali, in difficoltà economiche, che si trovino nelle seguenti 

condizioni: 
 

- NUCLEI FAMILIARI CHE NON BENEFICIANO DI SOSTEGNO PUBBLICO AL 

REDDITO – fascia a) 

http://www.comune.pulsano.ta.it/
mailto:jhliygvyt@mailcert.comune.pulsano.ta.it
http://https/entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000899396ART0,__m=document
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        Requisiti di accesso: 

i. disoccupati/inoccupati e loro nuclei familiari, che attestano di 

disporre di risorse finanziaria non superiore a € 3.000,00 con 

esclusione di titoli finanziari e/o libretti di risparmio bancari o 

postali intestati ai componenti minorenni della famiglia; 

ii. 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 con esclusione di titoli 

finanziari e/o libretti di risparmio bancari o postali intestati ai 

componenti minorenni della famiglia – tale misura è adottata 

nelle more dell’erogazione dei contributi economici statali a 

favore dei lavoratori; 

iii. 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 con esclusione di titoli finanziari e/o libretti 

di risparmio bancari o postali intestati ai componenti minorenni 

della famiglia - tale misura è adottata nelle more dell’erogazione 

del beneficio economico statale a favore dei lavoratori autonomi, 

da intendersi commercianti, piccoli imprenditori, contadini, 

artigiani ecc…., decreto Ristori-ter; 

 

ENTITA’ INTERVENTO ECONOMICO 

Assegnazione di un buono spesa dell’importo di 75,00 euro a componente 

familiare fino ad un massimo di 375 euro, con ulteriori 30,00 euro in buoni 

spesa per ogni figlio convivente di età inferiore o pari ai tre anni di età;  

TEMPI DI EROGAZIONE CONTRIBUTO 

Soddisfo delle istanze a sportello, fino alla data di rendicontazione dei 

contributi concessi, fissata al 31/01/2021 termine per una prima 

valutazione di eventuali economie;  

 

 

http://www.comune.pulsano.ta.it/
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NUCLEI FAMILIARI CHE BENEFICIANO DI SOSTEGNO PUBBLICO AL 

REDDITO – fascia b): 

 

- nuclei familiari che beneficiano di sostegni pubblici. Per sostegno 

pubblico si intendono, a titolo esemplificativo, le seguenti misure: 

RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 

altre orme di sostegno previste a livello locale o regionale; 

 

ENTITA’ INTERVENTO ECONOMICO 

Assegnazione di un buono spesa dell’importo di 50,00 euro a componente 

familiare fino ad un massimo di 250 euro, con ulteriori 30,00 euro in buoni 

spesa per ogni figlio convivente di età inferiore o pari ai tre anni di età;  

TEMPI DI EROGAZIONE CONTRIBUTO 

La erogazione del contributo partirà dal 25 gennaio 2021, previa 

predisposizione di apposita graduatoria ordinata in maniera crescente di 

situazione economica dichiarata; 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

a) disponibilità finanziaria del nucleo richiedente, di importo non 

superiore a €. 3.000,00, con esclusione di titoli finanziari e/o libretti di 

risparmio bancari o postali intestati ai componenti minorenni 

appartenenti alla stessa famiglia; 

b) essere residente nel Comune di Pulsano al momento della 

presentazione dell’istanza; 

c) situazione economica del richiedente riferita al mese di 

novembre c.a. non superiore agli importi nella tabella riportati e 

calcolati tenendo conto dell’ammontare di un assegno sociale 

riferito all’anno 2020, aumentato del 25 % per ogni componente 

familiare: 

http://www.comune.pulsano.ta.it/
mailto:jhliygvyt@mailcert.comune.pulsano.ta.it
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Composizione nucleo familiare Condizione economica di 

riferimento 

1 componente € 459,83 

2 componenti € 574,78 

3 componeni € 718,48 

4 componenti € 898,10 

5 componenti e oltre € 1.122,63 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

La presentazione delle istanze di contributo bonus spesa, avverrà mediante gestione 

interamente informatizzata. I cittadini interessati devono presentare domanda 

mediante piattaforma, al seguente indirizzo: 

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php  

> selezionare “Fai domanda” > selezionare il comune di Pulsano. 

L’ufficio servizi sociali comunali è disponibile, previo appuntamento a supportare il 

cittadino, che ne dovesse fare richiesta, durante le fasi di invio telematico della 

domanda. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 La erogazione dell’importo equivalente al numero di buoni spettanti all’istante, sarà 

concessa telematicamente mediante un voucher elettronico il cui importo sarà 

virtualmente riconosciuto dentro la tessera sanitaria. 

Una volta ricevuta la concessione dell’importo il cittadino può utilizzare la somma 

riconosciuta in una o più attività commerciali accreditate fino al totale consumo 

dell’importo attribuitogli, attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria, confermando 

l’esito della singola operazione con il pin ricevuto tramite sms all’atto della scansione 

della tessera da parte del negoziante. Al momento dell’inserimento online 

dell’istanza, il cittadino deve disporre di un numero di cellulare e relativa mail, per la 

ricezione dei messaggi informativi sulla stessa istanza presentata. 

 

PROVVEDIMENTO CONCESSORIO 

La concessione telematica del buono spesa sarà formalizzata con provvedimento del 

Responsabile del servizio dei servizi sociali previa valutazione delle condizioni 

http://www.comune.pulsano.ta.it/
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dichiarate e se, le stesse rientrano nella condizione di cui alle normative ed 

indicazioni di disciplina nazionale e regionale. 

 

FINALITA’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto 

attiene alla gestione della spesa di generi alimentari o di prima necessità compreso i 

farmaci, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto. 

 

 

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- 240 -224. 

 

Pulsano, lì 05/01/2020          

 

L’Assessore Servizi Sociali                                                             Il Sindaco 

f.to Marika MANDORINO                                               f.to Francesco ing. LUPOLI  

 

 

 

IL Resp.le Servizio 

f.to Dott.ssa A.R. D’ERRICO 
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