
 
COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA 

PROVINCIA DI LECCE 
Ufficio Servizi Sociali  

 

 

AVVISO  PUBBLICO 

D.L. N. 154/2020 - ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 9.03.2020 
EMERGENZA COVID-19 

EROGAZIONE      DEI   BUONI  SPESA      
 

 
VISTO l’art. 2 del D.L. n. 154/2020 (Decreto Legge “Ristori ter”); 
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale sono stato assegnati ai Comuni i 
fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità 
presso esercizi commerciali contenuti nell’elenco puntinato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale, 
da assegnare a nuclei familiari in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61  del 12/03/2021 avente ad oggetto: “EMERGENZA COVID-
19- MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE ART. 2 DL N. 154/2020 DECRETO LEGGE “RISTORI 
TER” ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 - 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - DIRETTIVE PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA 
ALIMENTARI”; 
RITENUTO, al fine di dare massima diffusione all’iniziativa di che trattasi, di dover emanare apposito avviso 
pubblico per l’erogazione dei buoni spesa alimentari cosi come previsti dall’OCDPC n. 658/2020; 

SI RENDE NOTO 
Articolo 1 – Tipologia di contributo e importi 

1) In attuazione del D.L. n. 154/2020 e dell’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, il Comune di San Pietro in Lama eroga BUONI SPESA utilizzabili per 
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità tra i prodotti di generi alimentari essenziali, prodotti 
igiene casa e persona e prodotti per l'alimentazione e l'igiene dei bambini (es. omogeneizzati, pannolini) presso 
gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale, 
secondo i criteri stabiliti ai successivi punti; 

a) Residenza nel Comune di San Pietro in Lama; 
b) Stato di bisogno del proprio nucleo familiare per effetto dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, 
come dichiarato dall’interessato in quanto attualmente del tutto privo di mezzi di sussistenza o con mezzi di 
sussistenza insufficienti a garantire i bisogni primari; 

1) a causa di perdita di lavoro per effetto dei provvedimenti restrittivi da emergenza sanitaria; 
2) che non sono titolari di alcun reddito; 
3) con disponibilità economica mensile non superiore a € 600,00; 

    c) A parità di requisito di cui ai precedenti punti a) e b), verrà data priorità a nuclei familiari non già 
assegnatari di altro sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, REM,RED 3.0, NASPI, Cassa Integrazione, 
Ristori partita iva, pensione, altri sostegni pubblici); 

    d) A parità di requisiti di cui ai precedenti punti verrà data precedenza ai nuclei familiari più numerosi; 

In presenza di un sostegno mensile compreso tra € 601,00 e € 800,00 saranno assegnati buoni del valore di € 
20,00 per ogni minore e/o disabile presente in famiglia; 

L’assegnazione dei buoni spesa alimentare avverrà in base ai seguenti criteri di accesso in relazione alla 
composizione del nucleo familiare, all’entità del sostegno mensile disponibile e dichiarato, con ridefinizione del 
valore dei Buoni. 

 
    n. componenti nucleo Sostegno mensile disponibile e 

dichiarato 
Numero Buoni Spesa da 

Assegnare del valore singolo di € 
20,00 

1 persona € 0,00 

Da € 0,1 a € 300,00 

Da € 301,00 a € 600,00 

4 (per un totale di € 80,00) 

3 (per un totale di € 60,00) 

2 (per un totale di € 40,00) 

2 persone € 0,00 8 (per un totale di € 160,00) 



Da € 0,1 a € 300,00 

Da € 301,00 a € 600,00 

6 (per un totale di € 120,00) 

4  (per un totale di € 80,00) 

3 persone € 0,00 

Da € 0,1 a € 300,00 

Da € 301,00 a € 600,00 

12 (per un totale di € 240,00) 

9 (per un totale di € 180,00) 

6  (per un totale di € 120,00) 

4 persone € 0,00 

Da € 0,1 a € 300,00 

Da € 301,00 a € 600,00 

16 (per un totale di € 320,00) 

12 (per un totale di € 240,00) 

8 (per un totale di € 160,00) 

5 e più persone € 0,00 

Da € 0,1 a € 300,00 

Da € 301,00 a € 600,00 

18 (per un totale di € 360,00) 

14 (per un totale di € 280,00) 

10(per un totale di € 200,00) 

In presenza di un sostegno mensile compreso tra € 601,00 e € 800,00 saranno assegnati Buoni del valore di € 
20,00 per ogni minore e/o disabile presente in famiglia 

1. I buoni spesa assegnati avranno un taglio da € 10.00 

2. Il contributo da erogare potrà essere rideterminato qualora il numero delle domande fosse superiore alla 
disponibilità economica; 

 

Articolo 2 - Domanda di assegnazione e Requisiti di ammissione 

1. Per essere ammessi al beneficio di che trattasi, è necessario fare istanza di assegnazione dei BUONI 
SPESA, da presentare entro mercoledi 24 marzo 2021, utilizzando l’apposito modello, con le seguenti 
modalità: 

 via email all’indirizzo ufficio.servizisociali@comune.sanpietroinlama.le.it; 

in caso di impossibilità a presentare la domanda via email, l’utente interessato dovrà contattare 
telefonicamente l’ufficio servizi sociali al numero 0832/631114 int 1 e digitare 5, per fissare un 
appuntamento per la compilazione e la consegna presso il protocollo comunale. La domanda dovrà altresì 
contenere il numero telefonico di riferimento del nucleo familiare per le comunicazioni inerenti la 
graduatoria; 

2. L’ammissione al beneficio da parte dei richiedenti avverrà a cura dell’ufficio servizi sociali secondo i criteri di 
cui al precedente articolo 1 ed in ordine di priorità. 

 
Articolo 3 – Consegna dei buoni spesa ai beneficiari 

1. I beneficiari saranno avvisati telefonicamente per la consegna del buono spesa.  
 

 
Articolo 4 - Cause di esclusione dal contributo 

Sono causa di esclusione dal contributo: 

1. Incompletezza insanabile dell’istanza; 

2. Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 1; 

 

Articolo 5 – Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese,  e potrà chiedere l’esibizione di ogni  documentazione  utile  
alla  dimostrazione  dei requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione al contributo. 

 
Articolo 6 –Tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del Decreto Legislativo 10 
Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le finalità connesse all’espletamento del 
Bando. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con strumenti 
cartacei ed informatizzati. 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa 
 
 
 
 



Articolo 7 - Informazioni 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli uffici comunali SOLO TELEFONICAMENTE al 

numero 0832/631114 in. 1 digitare 5. 
Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda sono disponibili sul sito 

internet del Comune all’indirizzo: www.comune.sanpietroinlama.it 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
             AMMINISTRAZIONE GENERALE 
                    (Franco Fortunato) 

 

http://www.comune.sanpietroinlama.it/

