
Disciplinare per l’erogazione di contributi economici a 

favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio 
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Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente disciplinare regola criteri e modalità per la concessione di contributi economici utenze 

e buoni spesa in attuazione del D.L. 25 maggio 2021 n.73, convertito dalla Legge 23 Luglio 2021 

n.106 (Decreto Sostegni Bis). 

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi 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. 

 

Art. 2 - Definizioni 

1. Ai fini del presente regolamento si intendono: 

a) Per “utenze”: Spese spazzatura, acqua, luce, gas, telefono e accesso internet. 

b) Per “generi alimentari”, prodotti di uso comune (pasta, riso, latte, farina, olio, frutta e verdura, 

prodotti in scatola, passata e polpa di pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce), prodotti per 

l’infanzia (omogeneizzati, latte, biscotti e pannolini), prodotti per celiaci o soggetti con 

intolleranze alimentari; 

c) Per “soggetti beneficiari”, persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente 

disciplinare; 

d) Per “buono spesa”, titolo spendibile in esercizi commerciali nel Comune di Giuggianello 

aderenti all’iniziativa. 

 

Art. 3 – Importo del contributo 

1. L’importo del contributo economico rappresenta un beneficio una tantum destinato ai soli residenti 

nel Comune di Giuggianello, il cui importo è commisurato al numero di componenti del nucleo 

familiare risultante in anagrafe. 

 

Art. 4 – Individuazione dei beneficiari 

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall’Assistente sociale, 

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

virus COVID-19. Ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, l’inserimento nell’elenco di cui al 

comma 1 può essere disposto d’ufficio, sulla base di relazione tecnica dei servizi sociali in cui si 

segnalano motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti e 

non già assegnatari di forme di sostegno pubblico. A titolo puramente esemplificativo rientrano in 

questa categoria i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni 

di criticità, fragilità, multi problematicità:  

♦ nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i 



bisogni primari dei minori; 

♦ nuclei familiari all’interno dei quali sono presenti disabilità permanenti associate a disagio 

economico; 

♦ nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socio-

economico; 

♦ donne vittime di violenza; 

♦ persone senza fissa dimora. 

I soggetti appartenenti a tali nuclei familiari non sono obbligati a presentare apposita istanza 

ma sono ammessi direttamente a godere del beneficio dall'Ufficio dei Servizi sociali. 

2. Su istanza di parte proposta da residenti che sarà valutata in base ai seguenti criteri: 

 ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a € 20.000. 

 

Art. 5 Modalità di concessione del beneficio 

1. I contributi verranno concessi previa consegna, entro il 30 novembre 2021, di: 

a) Copia dell’ISEE in corso di Validità per i soggetti di cui al punto 2 dell’art. 4; 

b) 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. 

2. La domanda può essere presentata 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 da un solo componente 

del nucleo familiare risultante in anagrafe. Solo ed esclusivamente nei casi in cui non sia possibile la 

trasmissione attraverso le suddette modalità, l’istanza cartacea può essere consegnata presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Giuggianello o imbucata nella cassetta postale presente all’ingresso del Comune 

entro la scadenza innanzi indicata. 

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

differenza sarà erogata sotto forma di Buoni Spesa. 

4. 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. 

 

Art. 6 – Procedura per la concessione del contributo 

1. Per i soggetti di cui al punto 1 dell’art. 4 l’Assistente Sociale è tenuta a individuare, entro il 

05/12/2021, i soggetti che, in base ad una motivata valutazione, necessitano del buono spesa di cui 

al presente avviso. A tali soggetti viene assegnato il contributo con carattere di priorità. 

2. Per tutti i soggetti il contributo verrà erogato in base al numero dei componenti del nucleo 

familiare così come registrato in anagrafe:   
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Un componente: valore minimo €. 150,00 

Due componenti: valore minimo €. 250,00 

Tre componenti: valore minimo €. 350,00 

Quattro componenti: valore minimo €. 450,00 

Oltre quattro componenti: valore minimo €. 500,00. 

3. 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.  

 

Art. 7 – Modalità di utilizzo del buono spesa 

1. I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher del valore di € 5,00 cadauno e 

sono spendibili entro il 31/12/2021. 

 In tal caso i buoni potranno essere ritirati da un componente del nucleo familiare, presso il Comune 

di Giuggianello, previo appuntamento telefonico. 

2. In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni saranno 

consegnati da volontari della protezione civile. 

3. I buoni spesa saranno personali (utilizzabili esclusivamente dal titolare o da un membro del nucleo 

familiare), non trasferibili, non convertibili in denaro contante. 

4. Sul sito comunale è pubblicato apposito elenco degli esercizi commerciali e delle farmacie che 

hanno già aderito ad iniziativa analoga e presso i quali sarà possibile effettuare acquisti utilizzando 

anche i buoni spesa oggetto del presente avviso. 

 

Art. 8 - Verifica dell’utilizzo del buono 

1. L’Amministrazione verifica 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. 

2. Il Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Giuggianello, con proprio 

provvedimento, può revocare i benefici concessi in caso di: 

 Dichiarazioni mendaci rese nella domanda di partecipazione; 

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

 Accertato improprio utilizzo dei buoni spesa. 

 

Art. 9 – Rapporti con gli esercizi commerciali 

1. I rapporti con gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa saranno regolamentati secondo le 

modalità già indicate nell’avviso del 02.04.2020 volto all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi disponibili all’accettazione di buoni 



spesa di cui all’OCDPC n. 658/2020. 

2. Devono pertanto ritenersi validi ed applicabili anche alla presente iniziativa di sostegno alimentare 

gli obblighi riportati nel richiamato avviso, nonché gli impegni assunti dagli esercizi commerciali 

con la sottoscrizione della manifestazione di interesse ad esso allegata/a suo tempo presentata. 

 

Art. 10 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la 

tutela della riservatezza 

1. Il responsabile del Settore 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 presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e 

del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento. 

 

Art. 11 - Disposizioni finali 

1. 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. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale 

vigente. 

3. 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. 


