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AVVISO   PUBBLICO 
Determinazione RG n.459/2021 e RG n.503/2021 

 
 

EMERGENZA COVID-19 D.L. 73 DEL 25 MAGGIO 2021. - EROGAZIONE  RISORSE PER 
SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO FAMIGLIE  - 

 

La Giunta Comunale con Delibera n. 168 del 21/12/21 ha approvato le misure urgenti di solidarietà 
alimentare connesse all’emergenza Covid. 

 
Tali misure prevedono aiuti alle famiglie, per un importo totale di 45.755,48 euro, sotto forma di 
buoni spesa che saranno erogati ai richiedenti, da utilizzare presso gli esercenti/commercianti 
presenti nel territorio comunale. 
 
Inoltre, 
 CONSIDERATO CHE: 

− il Comune di Minervino di Lecce è stato interessato da forti ed abbondanti piogge nella 
giornata del 18/11/2021  

− è stata accertata la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è stata esposta la 
popolazione coinvolta dall’evento in questione; 

− che le precipitazioni con quantitativi elevati hanno provocato ingenti danni tra la popolazione di 
Minervino di Lecce, Cocumola e Specchia Gallone  

− è stata COSTITUTA/ATTIVATA il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), quale organismo di 
comando e controllo a livello comunale per la gestione dell’evento emergenziale connesso al 
rischio idrogeologico, giusta ordinanza sindacale n. n.26 del 18/11/21; 

 
la Giunta Comunale ha previsto un maggior incentivo in favore delle  famiglie che hanno subito 
danni a seguito dell’alluvione del 18/11/21; 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Potranno presentare istanza finalizzata all’ottenimento dei buoni spesa, come previsti dall’art. 53 del D.L. n. 
73/2021 e del D.L. del 24 giugno2021, i cittadini nel Comune di Minervino di Lecce in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

• essere residente nel Comune di Minervino di Lecce  alla data di presentazione della domanda; 
• essere cittadino italiano, oppure cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure 
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea titolare di permesso di soggiorno in corso di 
validità; 
• essere in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel 2020 o nel 2021 o nel 2022, con un indicatore isee 
non superiore a 15.000,00 Euro 
 
 
 
 

http://www.comune.minervino.le.it/
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Determinazione importo dei  buoni: 

A) 
 
Nel caso di possesso dei requisiti su meglio specificati, : 
 per i nuclei familiari  con  ISEE  da €.0  a  9000 l’importo del buono spesa sarà così determinato: 

 
• nucleo familiare composto da n. 1 persona (compreso il dichiarante) €.150,00; 
• nucleo familiare composto da n. 2 persone (compreso il dichiarante) €.250,00; 
• nucleo familiare composto da n. 3 o n. 4 persone (compreso il dichiarante) €.400,00; 
• nucleo familiare composto da 5 persone o più (compreso il dichiarante) €.500,00. 

 
 per i nuclei familiari  con  ISEE > di €. 9000 e sino a €. 15000 l’importo del buono spesa sarà così 

determinato: 
 

• nucleo familiare composto da n. 1 persona (compreso il dichiarante) €.100,00; 
• nucleo familiare composto da n. 2 persone (compreso il dichiarante) €.150,00; 
• nucleo familiare composto da n. 3 o n. 4 persone (compreso il dichiarante) €.200,00; 
• nucleo familiare composto da 5 persone o più (compreso il dichiarante) €.300,00. 

 
B) 
 
E’ riconosciuto un ulteriore  incentivo aggiuntivo in favore dei nuclei familiari, di  cui sopra,  che hanno subito 
danni a seguito dell’alluvione del 18/11/21, da comprovare con apposita documentazione fotografica e 
quant’altro disponibile, come di seguito: 
 

• nucleo familiare composto da n. 1 persona (compreso il dichiarante) €.100,00; 
• nucleo familiare composto da n. 2 persone (compreso il dichiarante) €.200,00; 
• nucleo familiare composto da n. 3 o n. 4 persone (compreso il dichiarante) €300,00; 
• nucleo familiare composto da 5 persone o più (compreso il dichiarante) €.400,00 

 
 
Inoltre, 
  
possono presentare istanza anche i nuclei familiari , come sopra meglio elencati,  con soggetti   beneficiari di 
reddito di cittadinanza, purché  inferiore ad euro 600.00 mensili; 

 
 
 

 
Le istanze dovranno pervenire all’Ente ENTRO E NON OLTRE LE ORE 
13.00 DEL 31.01.2022 

 
 a mano direttamente al protocollo comunale nei giorni di apertura  al pubblico  

  mezzo e.mail  all’ indirizzo protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it 
 

• Saranno erogati buoni spesa, sulla base delle istanze/autodichiarazioni rese. 
• Sarà seguito l’ordine cronologico di arrivo nei limiti dello stanziamento disponibile. 

http://www.comune.minervino.le.it/
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• l’assenza dell’attestazione ISEE, ritenuto requisito sostanziale di accesso al beneficio, 
comporterà l'automatica esclusione dal beneficio; 

• la domanda potrà essere presentata da una sola persona per nucleo familiare; 
• sarà possibile utilizzare i Buoni spesa presso gli esercizi commerciali che avranno 

manifestato l’interesse in tal senso. Gli acquisti sono possibili presso quegli esercizi e solo 
per l’acquisto di generi alimentari e/o generi di prima necessità, compresi i farmaci. 

• E’ escluso dall’utilizzo dei Buoni spesa l’acquisto di ogni genere di prodotto non rientrante 
nel punto precedente. 

 

Le istanze  dovranno essere redatte sul modello allegato al presente bando e in distribuzione presso gli uffici 

comunali o scaricabili dal sito www.comune.minervino.le.it 

 

L’amministrazione comunale   si riserva la possibilità di poter procedere ad un nuovo avviso o procedere ad una 

rimodulazione dei benefici  qualora le risorse  assegnate non venissero completamente utilizzate . 

 
 
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, del D.P.C.M. n° 159 del 05.12.2013, del Decreto 
7 Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Amministrazione 
Comunale potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, 
ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e dai decreti 
sopra citati. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione 
della determina dirigenziale di approvazione dell'elenco dei beneficiari fino alla totale 
erogazione del  contributo. 

In riferimento alle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, 
l'Amministrazione Comunale provvederà ad eventuali invii dei nominativi ai competenti 
organi, per la verifica dei requisiti dichiarati. 

 
 
 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 
 

è obbligatorio allegare la fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di 
validità (attenzione non  foto),   

 
L’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE SEGUIRA’ L’ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO. 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla 
protezione dei dati - i dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente 
Avviso saranno archiviati presso il Settore 1 - Servizi alla Persona, per le finalità di gestione 

http://www.comune.minervino.le.it/
http://www.comune.minervino.le.it/
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dell'avviso medesimo e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e 
per il tempo necessario agli adempimenti relativi al procedimento amministrativo. 

 
 

                                                   
      PRECISAZIONI 

 
• L’istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei componenti il nucleo 

familiare. 
• Per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone risultanti dallo stato di 

famiglia anagrafico rilasciato dal Comune di Minervino di Lecce. 
• In caso di soggetti anagraficamente appartenenti ad un medesimo nucleo familiare ma 

domiciliati in luoghi diversi, può presentare domanda solo un componente del nucleo 
familiare. 

• In caso di coniugi, non legalmente separati residenti in luoghi diversi, può presentare 
domanda uno solo dei 2 coniugi. 

 
COME SPENDERE IL BUONO SPESA 
I buoni spesa che saranno consegnati al richiedente potranno essere spesi presso gli esercenti che 
hanno manifestato l’interesse  e il cui elenco sarà pubblicato sul sito internet  dell’ente. 
 
 Il buono spesa potrà essere  utilizzato entro e  non oltre il  31 MARZO 2022. 

 
Minervino di Lecce lì 31.12.2021                                     

 
 

Il Responsabile dell’Ufficio SS.SS                   

   Dott. Alessandro Marzo                  
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