
 

COMUNE DI GIUGGIANELLO 
(Provincia di Lecce) 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE E/O 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE AI SENSI DEL D.L. 25 

MAGGIO 2021 N.73, CONVERTITO DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021 N. 106 (DECRETO 

SOSTEGNI BIS). 

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA “AFFARI GENERALI” 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 15.11.2021, con la quale il Comune di 

Giuggianello ha disposto l’erogazione dei contributi economici per l’attivazione di interventi di 

protezione sociale in favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale; 
 

PRESO ATTO che con la suddetta D.G.C. n. 96_2021 è stato approvato lo schema di avviso di 

selezione pubblica per l’individuazione dei destinatari dei contributi sopra indicati, predisposto dal 

Responsabile dell’U.O. Affari Generali del Comune di Giuggianello; 
 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una procedura per la selezione delle domande di contributi a valere sulle risorse 

assegnate al Comune di Giuggianello con Legge nr. 106 del 23/07/2021 (DECRETO SOSTEGNI 

BIS) 
 

1) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO 

Alla procedura possono partecipare i cittadini di Giuggianello ai quali possono essere concessi buoni spesa 

utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o contributi economici per utenze domestiche.  

Per accedere alle risorse previste i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Residenza anagrafica nel Comune di Giuggianello alla data di emanazione del presente avviso; 
b) ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a € 20.000. 

La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare risultante in anagrafe. 

 

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di autocertificazione a norma del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 tramite invio di posta elettronica all’indirizzo segreteria@comune.giuggianello.le.it. 

I contributi economici verranno concessi previa consegna entro il 30 novembre 2021: 

1. Copia dell’ISEE in corso di Validità per i soggetti di cui al punto 2 dell’art. 4 del Disciplinare; 

2. Copia del contratto di locazione a titolo oneroso regolarmente registrato riferito all’anno 2021 e/o 

della copia di bollette, già pagate nel corso del 2021, di spazzatura, acqua, luce, gas, telefono e 

accesso internet. 

Nel caso il costo delle spese sopportate di cui al punto 2 siano inferiori al contributo di cui all’art. 6 del 

Bando la differenza sarà erogata sotto forma di Buoni Spesa. 

Il richiedente dovrà indicare il codice IBAN del conto corrente bancario o postale ovvero della carta prepagata 

su cui si chiede che il Comune effettui il bonifico di versamento del contributo o quello di soggetto 

maggiorenne facente parte del nucleo familiare originario, per il quale permane il requisito della residenza con 

il firmatario. 

Solo ed esclusivamente nei casi in cui non sia possibile la trasmissione attraverso le suddette modalità, 

l’istanza cartacea può essere imbucata nella cassetta postale presente all’ingresso del Comune di 

Giuggianello in Piazza degli Eroi, 13 entro la scadenza innanzi indicata. 

 

I richiedenti sono tenuti ad esprimere, altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi 

compresi quelli sensibili, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE) n. 

2016/679. 

Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati dichiarati con la 

situazione di fatto del proprio nucleo familiare e con la documentazione in loro possesso. A questo 
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proposito si informa che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i 

dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti. 
 

Nel caso di accoglimento dell’istanza potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite, anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e dei relativi 

sistemi informativi. 

 

3) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata dall’Assistente Sociale, che dovrà verificare 

prioritariamente i criteri di ammissibilità. 

Successivamente, si procederà a determinare l’entità del contributo da intendersi una tantum e senza 

carattere di continuità, secondo l’indicazione riportata nella seguente tabella: 

 

Numero componenti 
nucleo familiare 

Importo minimo contributo  

1 € 150,00 

2 € 250,00 

3 € 350,00 

4 € 450,00 

Oltre 4 € 500,00 

 

Il contributo verrà erogato nella forma contributo economico a parziale rimborso delle utenze pagate nel 

corso del 2021 e, nel caso di contributo concesso superiore alla evidenza delle spese sostenute, tramite 

emissione di buoni spesa dell’importo di € 5,00 (Euro cinque/00) cadauno. 

 

Qualora le risorse dovessero risultare superiori o inferiori a quelle disponibili verrà effettuata una 

rimodulazione del beneficio previa compilazione di una graduatoria in base ad ISEE crescente. Il Servizio 

Affari Generali procederà con l’assegnazione di contributi, d’ufficio, sulla base di relazioni tecniche 

predisposte dall’Assistente Sociale, che segnalano motivate necessità di concedere il buono spesa a 

determinati utenti, anche già seguiti dal Servizio e assegnatari di forme continuative di sostegno pubblico. 

 

I buoni spesa di solidarietà alimentare dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 

I buoni spesa saranno personali (utilizzabili esclusivamente dal titolare o da un membro del nucleo 
familiare), non trasferibili, non convertibili in denaro contante. 

 

4) REVOCA DEL BENEFICIO 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Giuggianello, con proprio provvedimento, può 

revocare i benefici concessi in caso di: 

a) Dichiarazioni mendaci rese nella domanda di partecipazione; 

b) Accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta del beneficio; 

c) Accertato improprio utilizzo dei buoni spesa. 

 

5) DISPOSIZIONI FINALI 
 

L’Amministrazione Comunale si riserva, anche in base alle risultanze della presente procedura, di riproporre 

l’iniziativa nel caso in cui verranno registrate economie di spesa, con facoltà di modificarne i contenuti e la 

platea di potenziali destinatari. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia al Disciplinare allegato. 
 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Giuggianello e sul sito 

internet dell’Ente; verrà inoltre data ampia diffusione dello stesso anche mediante i social media dell’Ente. 

 

Giuggianello, 15.11.2021 

 

Il Responsabile del Settore  
(Dott. Luca BENEGIAMO) 


