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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEI “BUONI SPESA” A FAVORE DI PERSONE E/O 
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA 

SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE  DEL COVID19 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Visto l’art. 2 del Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 (c.d. “Decreto Ristori ter”), il quale ha 

stabilito che “Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito 

nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a 

ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 

e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. Per 

l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. 

L’importo assegnato con la citata disposizione è il medesimo della precedente erogazione ed ammonta a € 

166.573,71; 

Vista la Deliberazione G.C. n. 347 dell’11 dicembre 2020 con la quale sono stati forniti al sottoscritto 

Dirigente gli indirizzi in merito ai criteri per l’individuazione dei beneficiari e ai valori dei buoni spesa; 

nonché si è stabilito, conformemente alle misure già adottate  con deliberazione di questa G.C. n. 72 del 

20.03.2020, n. 74 del 27.03.2020 e n. 76 del 31.03.2020, di implementare le risorse economiche stanziate a 

livello nazionale, per un importo complessivo di € 33.420,29  allocato nella missione di bilancio destinata  

alla spesa sociale 

RENDE NOTO 

E’ indetto avviso pubblico per la fornitura di Buoni Spesa per l’acquisto di beni di prima necessità destinati 

alle famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus –COVID 19. 

Il valore del Buono Spesa è quantificato nell’importo massimo di € 100,00, da utilizzarsi esclusivamente per 

l’acquisto di generi alimentari e non alimentari di prima necessità, prodotti per la prima infanzia, prodotti 

farmaceutici e parafarmaceutici. Restano esclusi dai beni acquistabili mediante buoni spesa, gli alcolici 

(vino, birra e super alcolici vari), gli arredi e corredi per la casa. 

 

Requisiti di partecipazione 

Il soggetto richiedente il beneficio deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

-  Essere residente nel Comune di Gallipoli alla data del presente avviso; 
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-  Non avere disponibilità economiche sufficienti per soddisfare le primarie esigenze della famiglia; 

- non beneficiare di RdC, Rei, Rem, RED, Naspi e/o altri ammortizzatori sociali (es. cassa 

integrazione), o altre misure di sostegno al reddito, per un importo nell’anno 2020 (periodo gennaio- 

novembre) superiore a € 12.000,00  

 

 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di accesso al beneficio può essere presentata a decorrere dal giorno di pubblicazione del 

presente Avviso e fino alle ore 14,00 del 18 dicembre 2020, mediante la compilazione di apposito modulo, 

allegato al presente avviso e consegnata a mani presso il protocollo comunale, oppure inviata in modalità 

telematica, al seguente indirizzo pec: protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it.  

Il modulo deve essere compilato dettagliatamente in ogni sua parte e corredato da fotocopia di documento di 

identità del dichiarante in corso di validità, debitamente sottoscritto. Le dichiarazioni incomplete e l’assenza, 

anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non ricevibilità della 

domanda e pertanto di inammissibilità al beneficio. 

N.B.: L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare e per nessuna ragione la 

stessa persona o i componenti di uno stesso nucleo familiare potranno compilare il modulo più volte. 

 

Istruttoria della domanda e ammissione al beneficio 

L’esame delle domande verrà effettuato dall’ufficio servizi sociali che provvederà alle verifiche di 

competenza su quanto dichiarato.  

In caso di esito positivo le richieste verranno trasferite al gestore della procedura che accrediterà gli importi 

sulla tessera sanitaria del beneficiario, comunicando via sms l’importo spettante e il PIN da digitare per 

l’utilizzo della tessera. 

Il “buono spesa” è personale e dà diritto all’acquisto per l’importo indicato di generi alimentari e non 

alimentari di prima necessità, prodotti per la prima infanzia, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. 

Restano esclusi dai beni acquistabili mediante buoni spesa, gli alcolici (vino, birra e super alcolici vari), gli 

arredi e corredi per la casa. Il buono spesa non dà diritto a resto, non è trasferibile né cedibili a terzi, e non si 

può convertire in denaro contante. 

Gli esercizi non potranno applicare alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. 

L’uscita della merce dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino. 
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L’elenco degli esercizi commerciali accreditati presso i quali è possibile utilizzare il proprio buono spesa è 

visionabile sul sito del Comune. 

Per effettuare gli acquisti e i relativi pagamenti presso gli esercizi commerciali scelti, il beneficiario deve 

utilizzare la tessera sanitaria digitando l’apposito codice PIN precedentemente comunicato, contestualmente 

all’importo erogato, mediante sms, esibendo un documento di identità in corso di validità. 

 

Controlli 

Il Comune sottoporrà a controllo a campione  il  10% delle domande pervenute al fine di verificare la 

veridicità di quanto autodichiarato dal soggetto in fase di presentazione della domanda.  

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia. 

 

Gallipoli, li 11.12.2020 

Il dirigente del Settore I 

Dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis 


