
ALLEGATO n.1 Determinazione di approvazione 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO CAUSATO DALLA SITUAZIONE 

EMERGENZIALE 

 

Previo atto d’indirizzo della Giunta Comunale con Determinazione dirigenziale è stato approvato l’avviso 

per l’assegnazione dei buoni spesa a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale 

per l’acquisto di generi di prima necessità, prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale e prodotti per 

igiene e pulizia di ambienti domestici, presso gli esercizi commerciali contenuti in apposito elenco pubblicato 

sul proprio sito istituzionale; 

 

1. OGGETTO, QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA E REQUISITI PER L’ 

INDIVIDUAZIONE DEI 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 disagio economico con un 

buono spesa secondo lo schema di seguito riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari: 

- residenti nel Comune di Santeramo in Colle; 

- in stato di bisogno emergente e che dichiarano formalmente, anche ai fini di controlli successivi e 

al termine della pandemia, di aver subito una riduzione della capacità economica a causa della 

pandemia da COVID 19; 

- in possesso di ISEE in corso di validità inferiore a € 12.000; 

- possesso di un patrimonio mobiliare del nucleo indicato nell’ISEE in corso di validità inferiore a 

€ 6.000 (quinta voce di calcolo ISEE); 

 

2. FINALITA’ E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

 

Il buono spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di 

generi di prima necessità inclusi prodotti alimentari, farmaci e parafarmaci, in costanza della situazione 

di emergenza epidemiologica in atto. 

I soggetti ammessi riceveranno un buono spesa pari all’importo stabilito all’articolo 1) del presente 

avviso salvo rideterminazione proporzionale tra tutti i beneficiari ammessi a fronte delle risorse 

economiche residue ad oggi disponibili. 

 

3. ESCLUSIONI 

 

Numero 

componenti 

nucleo 

familiari 

Quota contributo da erogare SALVO 

RIDETERMINAZIONE proporzionale tra tutti i 

beneficiari ammessi a fronte delle risorse 

economiche residue ad oggi disponibili 

1 € 200 

2 € 300 

3 € 400  

4 € 600   

5 e più € 800 



Sono altresì esclusi i richiedenti non in possesso dei requisiti di cui all’art.1. Le verifiche saranno 

espletate d’ufficio con l’ausilio dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. 

 

4. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

- La MANIFESTAZIONE STATO DI BISOGNO PER L’EROGAZIONE DI BUONO SPESA 

dev’essere resa sotto forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la 

condizione di attuale indigenza e dev’essere trasmessa telematicamente secondo modalità resa 

nota dal Settore Socioculturale sulla pagina principale del sito istituzionale del Comune a far 

data dall’approvazione del presente avviso sull’albo pretorio del Comune. Il termine di scadenza 

del ricevimento delle istanze è fissato alle ore 12 di MARTEDI’ 27 APRILE 2021 

- Al termine di scadenza in premessa e immediatamente dopo il Settore dei Servizi Sociali 

procederà a generare un unico file di tutte le istanze pervenute e acquisire il documento al 

protocollo; 

L’Ufficio procederà all’approvazione dell’elenco degli ammessi e a darne comunicazione sul portale 

istituzionale dell’ente. 

 

5. CONTROLLI E PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE 

 

L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine 

alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione e a procedere con le segnalazioni alla 

Procura delle Repubblica in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, al termine dell’emergenza; 

Si rende noto che i controlli saranno ripetuti anche a distanza di un anno previo accertamento delle 

dichiarazioni dei redditi su portale INPS e Punto Fisco (Agenzia dell’Entrate) al fine di acclarare il 

reale disagio sociale segnalato. 

All’esito della conclusione del procedimento sarà data la possibilità a tutti gli esclusi di presentare 

formale opposizione. La fase di analisi delle opposizioni verterà sotto il profilo sociale e le istanze 

saranno valutate a giudizio tecnico ed insindacabile del Servizio Sociale Professionale del Comune. 

 

6. 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 e ceduti a terzi esclusivamente per garantire 

la finalità ultima dell’intervento. L’amministrazione comunale renderà inoltre nota nella home page 

del sito istituzionale del Comune nonché sul sito dedicato per la predisposizione telematica delle 

istanze l’informativa del Comune di Santeramo in Colle resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg.UE 

2016/679. 

 

7. INFORMAZIONI 

 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali dal 

lunedì al venerdì esclusivamente dalle 9 alle 12 ai numeri 08030333.320/314/317/324/323.  

Trattasi d’intervento emergenziale il cui procedimento è finalizzato a contenere gli spostamenti e 

quindi il diffondersi della pandemia da COVID-19. La domanda dovrà essere presentata 

esclusivamente mediante utilizzo di computer, tablet o smartphone utilizzando il modello telematico 

messo a disposizione da parte dei Servizi Sociali e pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune 

(homepage). Nella stessa andranno auto dichiarati i requisiti di ammissione sopra specificati. 

La finalità di utilizzare un modello, per quanto semplice, telematico è quella di contenere gli 

spostamenti dei cittadini nel rispetto delle disposizioni statali, regionali e locali. 

 



8. CRITERI 

 

Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse disponibili 

a favore di tutti i cittadini in situazione temporanea d’indigenza e in possesso dei requisiti e in assenza 

di casi di esclusione. 

In caso d’impossibilità ad ammettere al beneficio tutte le istanze pervenute si ribadisce che si 

procederà alla rimodulazione dell’importo del valore dei buoni da assegnare in proporzione 

delleistanze ammissibili pervenute e si procederà quindi all’erogazione dei contributi 

compatibilmente alle risorse economiche sovracomunale residue assegnate a favore del Comune 

di Santeramo in Colle. 

In seguito all’istruttoria gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o email, con cui gli si 

comunicherà di essere beneficiari dei buoni, l’importo dello stesso, le modalità per spenderlo e la 

consegna. I buoni saranno consegnati esclusivamente nelle mani del dichiarante, previa identificazione 

che dovrà provvedere in tale sede a sottoscrivere l’istanza presentata e piena assunzione di 

responsabilità di quanto dichiarato. 

La consegna e sottoscrizione a favore degli ammessi avverrà presso il font office dei Servizi Sociali – 

I piano del plesso comunale sito alla P.za Giovanni Paolo II - Santeramo in Colle previa comunicazione 

resa nota sul sito istituzionale. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi della L.241/90 il Responsabile del Procedimento è la Dott.sa Maria MOLINARI e, in caso di 

situazioni di conflitto d’interesse all’analisi della pratica il Dirigente del Settore pro tempore; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


