
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA IN FAVORE DI NUCLEI 
FAMILIARI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DAL PERDURARE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 DI CUI AL D.L. n.154 del 
23 novembre 2020 
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Art. 1 – Oggetto 

 
1. Il presente avviso regola criteri e modalità per la concessione degli interventi urgenti di 
solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 
del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari e sanitari dei nuclei familiari privi 
della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante 
dall’epidemia COVID-19. 
2. Le disposizioni del presente avviso costituiscono i criteri predeterminati di principio stabiliti 
dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013. 
3. L’attivazione degli interventi urgenti di solidarietà alimentare è finanziata con le somme derivanti 
dal Decreto Legge n.154 del 23 novembre 2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19” 

 
 

Art. 2 – Definizioni 
 
1. Ai fini del presente avviso si intendono: 
a) per “generi di prima necessità” prodotti alimentari, prodotti per igiene personale - ivi compresi 
pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per igiene e pulizia di ambienti domestici ed altresì 



farmaci e dispositivi medici. 
b) per “soggetti beneficiari”, persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente 
avviso; 
c) per “buono spesa,” titolo spendibile in esercizi commerciali nel Comune di Ginosa aderenti 
all’iniziativa pubblicati sul sito internet comunale (I buoni non sono assolutamente né convertibili né 
rimborsabili). 
d) prodotti di prima necessità di cui alla lettera b), comma 4, art. 2, Ordinanza n. 658/2020; 
e) per “nucleo familiare” la composizione del nucleo cosi come definito dal DPCM 159/2013 art.3 e 
ss.mm.ii; 

 

Art. 3 – Criteri d’accesso 
 

1. Beneficiari dell’intervento sono i nuclei familiari o singoli cittadini residenti/domiciliati o senza 
fissa dimora presenti sul territorio comunale alla data di presentazione della domanda che si 
trovino in uno stato di disagio socio - economico a causa dell’eccezionalità dell’emergenza 
Covid 19 e che si trovano temporaneamente impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di 
vita, anche a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso. La domanda 
deve essere fatta da un solo componente maggiorenne del nucleo. 

2. Si deve presumere, salvo diversa ulteriore valutazione dei servizi sociali, che lo stato di bisogno 
non sussista quando il valore Isee corrente o ordinario è superiore ad € 12.000,00 

3. Il richiedente dovrà espressamente dichiarare sotto la propria penale responsabilità di non essere 
in grado di far fronte alle basilari esigenze alimentari e di igiene. Verrà pertanto formulato un 
elenco in ordine di valore Isee da 0 (zero) a crescere e sino ad esaurimento del budget. L’ufficio 
darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei,Red, Naspi, indennità di 
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o 
regionale) ad ulteriore parità di posizione nell’elenco il Servizio Sociale Professionale, 
coadiuvato dall’Equipe di contrasto alla povertà-PON INCLUSIONE-, procederà in base allo 
stato occupazionale (perdita, sospensione o riduzione del lavoro a causa delle conseguenze 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19) e in caso di ulteriore parità in base al 
numero di componenti il nucleo familiare. 

 
 

Art. 4- Importo del Buono Spesa 
 
1. Il buono spesa erogabile è spendibile per una cifra complessiva e calcolata per nucleo familiare e 

secondo le indicazioni di massima* di seguito riportate. 
€ 100,00 per una famiglia composta da una sola persona; 
€ 150,00 per una famiglia composta da due persone; 
€ 200,00 per una famiglia composta da tre persone; 
€ 250,00 per una famiglia composta da quattro persone; 
€ 300,00 per una famiglia composta da cinque persone; 
€ 350,00 per una famiglia composta da sei o più persone 

2. Il buono spesa è una certificazione con numero univoco di progressione e codice fiscale del 
beneficiario. 



*Il Comune può rideterminare i singoli contributi di cui sopra in proporzione al numero delle 
domande ammesse ed al finanziamento disponibile. 

 
 
 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda e comunicazione degli esiti 

 
1. L’istanza sarà resa sotto forma di autodichiarazione ai sensi del dpr 445/2000 comprovante la 

condizione di attuale indigenza e dovrà essere presentata per il tramite della piattaforma online 
all’indirizzo: https://serviziadomanda.resettami.it/ginosa/ I cittadini, una volta inserita con 
successo la domanda, leggeranno in fondo la conferma di inserimento  e  l’ID  della  pratica. Si 
consiglia di stampare/pdf la domanda con la funzionalità classica del browser utilizzato. In tal 
modo si avrà copia/traccia sia dei dati inseriti che dell’ID della domanda. Qualora ci si 
accorgesse di sviste o errori, NON REINSERIRE la domanda, bensì inviare una mail 
all’indirizzo ginosa.andratuttobene@gmail.com nel quale specificare, oltre l'ID della domanda, 
le correzioni da apportare: integrazione di allegati, numeri o valori corretti, ed allegare la copia 
di stampa/pdf ottenuta in sede di immissione della domanda. 

2. Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 08:00 del 12 dicembre 2020 fino alle 
ore 24:00 del 20 dicembre 2020. 

3. Ad ogni cittadino la piattaforma assegnerà un codice identificativo. L’ufficio Servizi Sociali al termine 
della procedura istruttoria provvederà a pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Ginosa la 
graduatoria degli aventi diritto e a calendarizzare la consegna dei buoni spesa. 

4. Ai cittadini sarà garantito gratuitamente il supporto alla compilazione on line della domanda attraverso 
la rete dei Caf aderenti all’iniziativa di seguito riportati: 

 
• CAAF CISL: Via Libertini, n.6. Ginosa Tel: 099.8245835 
• CAAF 50EPIU’: Via Matteotti, n.29- Ginosa. Referente: Luigi Dragone 099.8292153 
• CAAF CONFASI: Via Matteotti, n. 92. Referente: Luca Lippolis 0996962799 
• CAF CGIL: Via Podgora, n.2- Ginosa. Referente: Domenico Laterza 099/7377754 
• CAAF USPPIDAP: Via Gigli, n.17- Ginosa. Referente: Antonio Cazzetta. 099/8244354 
• CAAF UIL: Via XXIV Maggio, n. 40- Ginosa; Viale Trieste, n. 15 Marina di Ginosa. 

Referente: De Canio Mattia; 
• CAAF CONFALP: Via Montesanto, n.102- Ginosa. 

 
 

Art. 6 – Procedura per la concessione del Buono Spesa 
 

1. Ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, l’inserimento nell’elenco sarà disposto su istanza di 
parte, resa sull’apposita piattaforma e proposta da residenti/domiciliati/senza fissa dimora 
presenti sul territorio comunale alla data di presentazione della domanda; 

2. Il buono spesa una tantum potrebbe essere erogato al nucleo familiare, anche in più tranche da 
parte dei Servizi Sociali e dell’equipe di contrasto alla povertà –PON INCLUSIONE. 

3. Non sono ammessi all’assegnazione del buono spesa coloro i quali godono di Isee corrente o 
ordinario di importo superiore alla soglia prevista dall’art. 3, comma 2, del presente avviso. 



Art.7- Modalità di utilizzo del Buono Spesa 
 
1. Il buono “nominale” è valido per il solo acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima 

necessità. Esso è spendibile negli esercizi commerciali di cui all’apposito elenco pubblicato sul 
sito del comune di Ginosa e diffuso attraverso i canali di informazione più diffusi. 

2. È tassativamente vietato l’utilizzo del buono spesa per l’acquisto di alcolici; 
 
 

Art. 8- Controlli 
 
1. Il Servizio Sociale Professionale coadiuvato dall’equipe di contrasto alla povertà – PON 

INCLUSIONE verifica in qualunque momento anche successivo 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. 

 
 

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e 
rapporto con la tutela della riservatezza 

 
1. Il Responsabile del Servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di 

pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013. 
2. I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e D.L. n.154/2020 sono 

trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm. e del Regolamento UE 679/2016, unicamente per 
le finalità connesse alla gestione del procedimento. 

 
 

Art. 10 - Disposizioni finali 
 

1. Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale e regionale 
vigente. 

 
 
 
 
Ginosa, 11/12/2020 

 
 

Il Responsabile 
Area Servizi Sociali e Ambito Sociale 

Dott.ssa Mariacarmela Curci 


