
COMUNE di CRISPIANO 

Provincia di Taranto 

 

AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE BUONI SPESA   

FINANZIAMENTO STATALE- EMERGENZA COVID-19  

 

 

  

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA  

  

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, recante 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, assegnando risorse ai Comuni per misure 

urgenti di solidarietà alimentare;  

 

VISTO il D.L. del 23 novembre 2020, n.154, con cui il Governo ha assegnato ai Comuni nuove risorse da 

destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, tra cui il Comune di Crispiano con un contributo pari a € 

109.555,94, che questo Ente provvederà a distribuire agli aventi diritto, tramite buoni spesa; 

 

VISTA la delibera G.C. n. 180   del 24.12. 2020, relativa all’assegnazione del contributo statale di cui al  
D.L. del 23 novembre 2020, n.154;  

 

 

VISTA la propria determinazione n.1095 del 29.12.2020  di approvazione del presente Avviso Pubblico; 

 

 

RENDE NOTO  

  

-che il Comune di Crispiano, in attuazione dell'intervento di cui all'OCDPC n. 658/2020, attraverso le modalità di 

cui all'art. 2, comma 4, lettera a), ossia l’erogazione di “buoni spesa” cartacei, finalizzati al sostegno di nuclei 

familiari con difficoltà economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare 

la pandemia del virus COVID-19, ha provveduto alla prima  distribuzione, con fondi governativi; 

-che a seguito di una seconda assegnazione da parte del Governo al Comune di Crispiano, giusto D.L. del 23 

novembre 2020, n.154, questo Ente intende provvedere alla distribuzione ai nuclei familiari con difficoltà 

economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la pandemia del virus 

COVID-19,  di ulteriori € 109.555,94, tramite buoni;  

-che verranno erogati buoni spesa dal taglio di € 25,00 utilizzabili solo per l’acquisto di generi alimentari e/o di 

beni di prima necessità, farmaceutici e parafarmaceutici, materiale di cartolibreria e vestiario presso gli esercenti 

presenti sul territorio comunale, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale comunale ed aggiornato di volta in 

volta a seguito dell'acquisita disponibilità da parte di altri esercizi commerciali;  

 

REQUISITI DI ACCESSO  

1. Cittadini residenti nel Comune di Crispiano al momento della presentazione della domanda;  
 

2. nuclei familiari percettori di reddito ISEE da € 0 a € 5.000,00; 

 

3. nuclei familiari che si trovano in temporanea difficoltà economica a seguito di 

emergenza Covid-19 per la forzata chiusura, sospensione o riduzione dell’attività 



lavorativa, con conseguente drastica riduzione o assenza di reddito, nonché in stato di 

fragilità e bisogno sociale acuito dallo stato di emergenza, che pur se percettori di 

reddito ISEE superiore a € 5.000,00, presentano una condizione attuale, così come 

previsto nei punti 5-6-7- 8; 

 

4. per i nuclei familiari di cui al punto 3, in alternativa alla presentazione del Mod. ISEE:  

 

 potranno dichiarare di aver percepito un reddito familiare lordo 2019 pari o 

inferiore a € 20.000,00 (con Mod. 730) e con reddito familiare lordo  per il 

2020 che ha subito una riduzione del 30 (da attestare in  autocertificazione); 

 

5. nuclei familiari che pur se percettori di reddito ISEE superiore a € 5.000,00, presentano 

una condizione attuale, così come previsto di seguito; 

 

6. titolari di conti correnti e/o depositi bancari/postali non superiori ad € 15.000,00; 

 

7. nuclei familiari monoreddito, che seppure con reddito ISEE superiore, a causa 

dell’emergenza COVID-19 non svolgono alcuna attività lavorativa oppure la stessa è 

stata sospesa o limitata a seguito di ordinanze ministeriali. E’ prevista una  
maggiorazione del contributo in favore dei richiedenti che non percepiscono alcuna 
misura assistenziale: 

 

8. per coloro che percepiscono contributi, predisposizione di criteri diversi, è prevista, 

quindi, un’assegnazione dei buoni spesa inferiore rispetto ai primi, di cui al punto 7. 

 
 

  

REQUISITI REDDITUALI 

 cittadini in stato di bisogno determinato dagli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica Covid-19:  

 con una disponibilità attuale sui cc postali/bancari intestati ad uno o più componenti 

maggiorenni non superiore a complessivi € 15.000,00;  

 il cui reddito ISEE non superi € 5.000,00 o che nei mesi di ottobre/novembre/dicembre 

hanno percepito un reddito medio mensile inferiore a quanto stabilito nelle fasce sotto-

indicate. 

 

CRITERI DISTINTI IN BASE AL REDDITO 

Sono stati previsti criteri distinti in base alle diverse condizioni socio- economiche, distinti in due fasce, prestando 

maggiore attenzione a coloro che non percepiscono alcun contributo e prevedendo, quindi, una maggiorazione 

dell’assegnazione, in particolare: 

 

FASCIA 1: 

• a reddito zero per sospensione dell’attività, licenziamento, cessazione contributo statale o regionale;  

• che non percepiscono alcuna misura assistenziale ( RdC, REM, NASPI, Cassa integrazione, beneficio 

statale emergenza COVID, assegno di mantenimento per coniuge e figli, ecc.). 

 

E’ prevista una maggiorazione del contributo in favore dei richiedenti che non percepiscono alcuna 

misura assistenziale. 

 

 



FASCIA 2: 

Potranno presentare istanza i richiedenti che percepiscono un reddito mensile, distinto in base ai componenti del 

nucleo familiare: 

€ 500,00 per nuclei familiari con 1 componente, 

€ 700,00 per nuclei familiari con 2 componenti; 

€ 800,00 per nuclei familiari da 3 a 4 componenti; 

€ 900,00 per nuclei familiari da 5 a 6 componenti, 

€ 1.000,00 per nuclei familiari da 7 a 8 componenti; 

 € 1.100,00 per nuclei familiari da 9 componenti in 

poi 

 

Sono esclusi dal calcolo dei redditi le indennità e pensioni d’invalidità, nonché le borse di studio.  
  

L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.  

 

 

QUANTIFICAZIONE DEI “BUONI SPESA”.   

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti “buoni spesa” per il valore sotto indicato, 

quantificato in base al numero dei componenti il nucleo famigliare e al fabbisogno di generi alimentari e di beni di 

prima necessità, al fine di venire incontro alle situazioni socio-economiche più gravi, in base ai seguenti criteri: 

 

FASCIA 1 

Per i richiedenti a reddito zero per sospensione dell’attività, licenziamento, cessazione contributo statale o 

regionale è prevista l’erogazione di buoni spesa in base alla composizione del nucleo familiare, con una 

maggiorazione, vista l’assenza di qualsiasi contributo: numero di 4 buoni per ciascun componente del nucleo 

familiare + 4 buoni ( € 100,00) per ogni nucleo familiare. 

 

Nucleo familiare da 1 componenti = n. 4 Buoni spesa + 4 buoni per nucleo familiare (€200,00) 

Nucleo familiare da 2 componenti = n. 8 Buoni spesa + 4 buoni per nucleo familiare (€300,00) 

Nucleo familiare da 3 componenti = n. 12 Buoni spesa + 4 buoni per nucleo familiare (€400,00) 

Nucleo familiare da 4 componenti = n. 16 Buoni spesa + 4 buoni per nucleo familiare (€500,00) 

Nucleo familiare da 5 componenti = n. 20 Buoni spesa + 4 buoni per nucleo familiare (€600,00) 

Nucleo familiare da 6 componenti = n. 24 Buoni spesa + 4 buoni per nucleo familiare (€700,00) 

Nucleo familiare da 7 componenti = n. 28 Buoni spesa + 4 buoni per nucleo familiare (€800,00) 

Nucleo familiare da 8 componenti = n. 32 Buoni spesa + 4 buoni per nucleo familiare (€900,00) 

Nucleo familiare da 9 componenti o più = n. 36 Buoni spesa + 4 buoni per nucleo familiare (€1.000,00) 

 

FASCIA 2 

Per i richiedenti da reddito fino a € 500,00  per nuclei familiari da 1  componente, fino a € 1.100,00 per nuclei 

familiari da 9 o più componenti, saranno concessi buoni spesa per il seguente valore: numero di 4 buoni per 

ciascun componente del nucleo familiare. 

 

Nucleo familiare da 1 componenti = n. 4 Buoni spesa (€ 100,00) 

Nucleo familiare da 2 componenti = n. 8 Buoni spesa (€ 200,00) 

Nucleo familiare da 3 componenti = n. 12 Buoni spesa (€ 300,00) 

Nucleo familiare da 4 componenti = n. 16 Buoni spesa (€ 400,00) 

Nucleo familiare da 5 componenti = n. 20 Buoni spesa (€ 500,00) 

Nucleo familiare da 6 componenti = n. 24 Buoni spesa (€ 600,00) 

Nucleo familiare da 7 componenti = n. 28 Buoni spesa (€ 700,00) 

Nucleo familiare da 8 componenti = n. 32 Buoni spesa (€ 800,00) 

Nucleo familiare da 9 componenti  o più = n. 36 Buoni spesa (€ 900,00) 

 



 

L’attribuzione dei buoni spesa avverrà in un’unica soluzione fino all’esaurimento del finanziamento di € 

109.555,94  assegnato a questo Comune dal Governo con finanziamento in base  al D.L del 23.11.2020,.n. 154; 

 

 

PRESENTAZIONE ISTANZA 

Coloro i quali hanno i requisiti per accedere ai benefici oggetto del presente avviso dovranno far pervenire 

apposita istanza, debitamente firmata, con allegata copia del documento di identità, secondo il modello allegato, 

che deve essere debitamente compilato e contenere la firma sia sull'istanza che sull'autorizzazione al trattamento 

dei dati personali.  

 La domanda dovrà essere indirizzata all'Ufficio Servizi Sociali, su apposita modulistica e dovrà pervenire a 

mezzo pec o mail al seguente indirizzo: protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it raggiungibile anche 

da una normale casella di posta elettronica o mediante consegna a mano presso l’Ufficio URP, sito in Piazza 

Madonna della Neve. 

L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.  

Le suddette domande dovranno pervenire entro e non oltre il   26 febbraio 2021 (termine perentorio) e saranno 

assegnati i buoni spesa a sportello, alle istanze pervenute entro tale data e non oltre il finanziamento statale 

assegnato.  

                      

ISTRUTTORIA ISTANZE 

Il Comune procederà nei successivi giorni all’istruttoria delle domande che perverranno entro il termine previsto e 

alla consegna dei buoni spesa a favore di coloro che risulteranno in possesso dei requisiti indicati nel presente 

avviso, con modalità a sportello, non oltre al finanziamento statale assegnato.                     

Per tale motivo non potranno essere concessi buoni spesa, oltre al finanziamento previsto, né per istanze pervenute 

oltre il termine di scadenza. 

Qualora le richieste risultassero inferiori alle disponibilità finanziaria potranno essere previste ulteriori proroghe o 

riapertura termini. 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI:   

Si rende noto che il Comune di Crispiano, in sede di istruttoria o successivamente all’erogazione dei buoni spesa, 

procederà ad esperire accertamenti tecnici ed ispezioni anche attraverso l'ordine di esibizioni documentali o 

accertamento della Guardia di Finanza, per la verifica di quanto auto-dichiarato e che, ove fosse accertata la non 

veridicità delle dichiarazione rese, si decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguiti sulla base della 

dichiarazione non veritiere, di cui all’art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato DPR.  

Il trattamento dei propri dati personali derivanti dalla richiesta di buoni spesa o generi di prima necessità viene 

svolto dal Comune di Crispiano, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal 

D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Reg. U.E. sulla protezione dei dati 

personali n.679/2016 (DGPR) e ss. mm. ii. che il responsabile per la conservazione dei dati è il responsabile del 

Settore Servizi Sociali.  

  

Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile di AREA   

  

Ulteriori informazioni possono essere richieste inviando una e-mail al seguente indirizzo:  

  

servizisociali@comune.crispiano.ta.it oppure telefonando ai seguenti numeri telefonici:  

0998117227 – 0998117205    

  

Crispiano, 5.1.2021 

   

    Responsabile AREA  

   Servizi Sociali e Servizi 

                                                                                                      Dott.ssa   Giuseppina   MARANGI  



 


