
 

Comune di Ugento 
Provincia di Lecce 

AVVISO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI “BUONI SPESA” COMUNALI A FAVORE DI PERSONE E/O 

FAMIGLIE, RESIDENTI NEL COMUNE DI UGENTO E FRAZIONI, IN CONDIZIONI DI DISAGIO 

ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, 

PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19). 

OGGETTO E BENEFICIARI 

Il presente avviso, approvato con determina n. 205 del 01/04/2020, 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 “buoni spesa” comunali le persone o i nuclei 

familiari residenti nel Comune di Ugento e frazioni annesse, che si trovino in gravi difficoltà economiche. 

DOMANDA 

Gli interessati potranno inoltrare domanda (tramite e-mail o PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it o per il tramite dell’Associazione Protezione Civile “La Forestal 

1” di Ugento. 

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello. 

Per la compilazione della domanda ci si potrà eventualmente avvalere dei CAF/Sindacati convenzionati con il 

Comune di Ugento, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale; ovvero ci si potrà rivolgere agli Uffici del 

COC al numero 0833/556617. 

IMPORTO DEL BUONO SPESA. 

1.Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato in base alla condizione economica del richiedente e alla 

composizione del nucleo famigliare. 

2. Per i nuclei famigliari totalmente privi di reddito al momento della domanda di accesso al progetto 

“Solidarietà Alimentare”, l’importo è calcolato come segue tenendo conto dei parametri di valutazione: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

NUCLEI famigliari composti da 1 persona  € 150,00 

NUCLEI famigliari composti da 2 persone  € 300,00 

NUCLEI famigliari composti da 3 persone  € 400,00 

NUCLEI famigliari composti da 4 e 5 persone  € 500,00 

NUCLEI famigliari da 6 persone e oltre € 600,00 

 

3. per i nuclei famigliari percettori di reddito, seguendo le indicazioni adottate dal D.L. n. 4 del 28/01/2019, 

l’importo dei “buoni spesa” sarà pari agli importi sopra indicati per numero di componenti il nucleo famigliare, 

al netto delle entrate dichiarate, ad ogni titolo percepite (dalle quali verranno detratte le spese fisse: ad esempio 

quelle derivanti da affitto o mutuo).  

4. I buoni verranno erogati entro il limite dell’importo assegnato dall’OCDCP n. 658 del 29/03/2020 
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MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL BUONO SPESA ED INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

1. I beneficiari sono individuati sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto 

tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

COVID-19 o in condizione di bisogno e dando priorità per quelli totalmente privi di reddito e non già 

assegnatari di sostegno pubblico. 

2. Le domande verranno istruite dall’Ufficio Servizi Sociali tenendo conto dei seguenti parametri di 

valutazione: 

 Stato di disoccupazione o assenza di lavoro a causa dell’epidemiologia da Covid-19; 

 Assenza di reddito o insufficiente rispetto al soddisfacimento delle esigenze primarie del nucleo; 

 Presenza di minori; 

 Presenza di anziani o disabili, quali soggetti a rischio per l’epidemiologia; 

Avranno precedenza coloro i quali sono totalmente privi di reddito e/o non beneficiano di sostegni pubblici 

(ex. REI, RED, RDC, ecc..). 

3. L’ufficio Servizi Sociali provvederà ad acquisire ogni informazione utile alla definizione dello stato di 

disagio attraverso gli enti del territorio, quali CAF/Sindacati, Associazioni ecc…. 

4. L’Ufficio Servizi Sociali valuterà le domande in ordine di arrivo al protocollo, riconoscendo ai nuclei 

famigliari beneficiari i buoni spesa secondo il seguente ordine di priorità: 

a. Fino al 7 aprile saranno istruite esclusivamente le domande pervenute da nuclei famigliari 

totalmente privi di reddito; 

b. Dall’8 aprile si inizieranno ad istruire le domande pervenute da nuclei famigliari percettori di 

reddito e/o assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 

integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) 

5. Si procederà a verificare 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. 

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA 

1. Ai soggetti beneficiari verranno consegnati, ad opera dell’Associazione Protezione Civile “La Forestal 1” di 

Ugento, buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità, spendibili negli esercizi commerciali 

convenzionati con il Comune di Ugento, il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale, previa esibizione del 

documento di identità all’esercente, al fine della verifica della corrispondenza con la titolarità dei buoni. 

2. Il soggetto beneficiario potrà acquistare solo “generi di prima necessità”, ossia prodotti alimentari, per 

l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa. 

3. Qualora l‘importo della spesa sia inferiore al valore del buono, non è ammesso avere resto. In caso di valore 

della spesa superiore al buono, la differenza verrà versata dal beneficiario di propria tasca. 

INFORMAZIONI: 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici del COC al numero 0833/556617 

 

Il Responsabile del Settore 

AA.GG. ed Istituzionali 

Dott. Alessandro Tresca 
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