
 

Comune di Ugento 
Provincia di Lecce 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ADESIONE DA PARTE DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI DI VENDITA DI 

PRODOTTI ALIMENTARI E DI IGIENE PERSONALE E PER LA CASA E DEGLI 

ESERCENTI FARMACEUTICI, SITUATI NEL COMUNE DI UGENTO E RELATIVE 

FRAZIONI, AL CONVENZIONAMENTO CON L’ENTE COMUNALE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO 

ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 

DOMESTICHE” DI CUI AL D.L. 73/2021 

 

In esecuzione della determina del responsabile di settore AA.GG. n. 863 del 05/11/2021 è indetto 

l’avviso pubblico per la ricezione delle disponibilità al convenzionamento con il Comune di Ugento da 

parte di esercenti commerciali e farmaceutici, finalizzate all’utilizzo dei “buoni spesa” comunali 

nell’ambito del Progetto di cui sopra. 

 

OGGETTO 

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/o nuclei famigliari che versano in condizioni di difficoltà 

socio-economiche, attraverso l’erogazione, tra l’altro, di “buoni spesa” comunali da spendere presso 

esserci commerciali convenzionati con l’Ente. 

 

DESTINATARI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Possono presentare domanda di adesione al presente Avviso pubblico: 

1) gli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e di igiene personale e per la casa; 

2) gli esercenti farmaceutici. 

Entrambi i destinatari del presente Avviso devono essere situati sul territorio di Ugento e frazioni 

annesse. 

Gli interessati, di cui al punto 1) e 2), potranno inoltrare domanda, utilizzando il modello predisposto e 

disponibile sul sito del Comune di Ugento o presso l’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente, tramite e-mail o 

PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it o 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ugento, sito in P.zza A. Colosso 1, durante gli orari di 

apertura al pubblico. 
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Gli esercenti commerciali di vendita di prodotti alimentari e di igiene personale e per la casa già 

convenzionati con il Comune di Ugento mantengano la loro adesione al Progetto de quo, salvo formale 

comunicazione di cancellazione. 

 

CONVENZIONE 

Gli interessati, di cui al punto 1) e 2), che avranno presentato formale richiesta di adesione al Progetto, 

dovranno sottoscrivere un atto di convenzione con l’Ente, disciplinate le modalità operative per 

l’utilizzo dei buoni spesa da parte dei nuclei famigliari rientranti nel progetto oggetto del presente 

avviso. 

Gli esercenti commerciali aderenti e convenzionati con il Comune di Ugento verranno inseriti 

all’interno di un elenco pubblicato sul sito istituzionale.  

 

BUONO SPESA COMUNALE, IMPORTO E MODALITA’ DI RITIRO 

 

I “buoni spesa” comunali, del valore di € 20,00, € 10,00 o € 5,00, saranno utilizzati dalle famiglie 

beneficiarie per l’acquisto di beni di prima necessità, ossia prodotti alimentari, per l’igiene personale - 

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

assolutamente vietato utilizzare i buoni spesa per l’acquisto di bevande alcoliche, gratta e vinci 

(qualora in vendita presso gli esercenti), ricariche telefoniche o qualsiasi altro bene non di necessità.  

Gli esercenti commerciali convenzionati ritireranno i “buoni spesa” secondo il valore complessivo dei 

prodotti acquistati dalle famiglie e li consegneranno al Comune di Ugento per la successiva 

liquidazione, utilizzando apposito modulo.  

 

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Eva Lionetto, Responsabile del Settore Affari Generali ed 

Istituzionali del Comune di Ugento, contattabile al n. 0833/557205 o a mezzo mail: 

eva.lionetto@comune.ugento.le.it  

 

Il Servizio competente per la gestione dell'istruttoria è l’Ufficio Servizi Sociali, contattabile ai numeri 

0833/557102 – 0833/557103 o a mezzo mail: viviana.demarini@comune.ugento.le.it; 

federica.patera@comune.ugento.le.it 

 

INFORMAZIONI: 

 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici Servizi Sociali ai n. 

0833/557102 o 0833/557103 

 

La Responsabile del Settore 

AA.GG. ed Istituzionali 

Dott.ssa Eva Lionetto 
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