
AVVISO PUBBLICO 
 

EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DELLA SPESA ALIMENTARE E GENERI 

DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE 

ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19 –  

 

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

LA DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
l' Organizzazione  mondiale  della  Sanità  il  30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  

un'emergenza  di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
con  delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili 
 

Visti: 
- Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
- Il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del D. L. 23 febbraio 2020 n. 6 “; 
- Il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L.  23 febbraio 2020 n. 6”; 
- Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente a oggetto “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

Covid- 19“; 
- Il D.L. 25 marzo 2020 n. 19  “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 

19“; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 443 del 9/04/2020 
 

Viste le deliberazione della Giunta comunale di Massafra  n. 75 del 27/03/2020 e n. 82 del 1/04/2020 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale di Massafra . n. 90 del  29/04/2020 
 
Considerato che a seguito della conclusione della procedura di erogazione buoni spesa II fase, risulta  disponibile 

la somma di € 34.802,94, finanziata da fondi regionali assegnati con D.G.R. n. 443/2020 per l’importo di € 

12.802,94 e da risorse derivanti da donazioni private per l’importo di € 22.000,00 
 

Vista la deliberazione di G.C. n. 131 del 2/07/2020 che ha disposto, tra l’altro, di destinare detta somma 

all’erogazione di buoni spesa alimentari e beni di prima necessità mediante tessera sanitaria nei termi e condizioni 

delle precedenti deliberazioni di G.C. n. 75 e 82/2020 
 

RENDE NOTO  
 

che al fine di proseguire l’erogazione dei buoni spesa mediante tessera sanitaria, potrà essere inoltrata richiesta 

mediante l’apposita piattaforma telematica,  rinvenibile   sul sito del comune di Massafra 
 

1. CHI PUÒ BENEFICIARE 
Possono inoltrare domanda di ammissione ai buoni spesa i nuclei familiari bisognosi, che dichiarino di aver subito 

gravi effetti economico-sociali derivanti dall’epidemia COVID 19,  che non abbiano beneficiato dei contributi per 

buoni spesa Covid erogati mediante tessera sanitaria a valere sull’Avviso Pubblico del 30/04/2020, giusta delibera 

GC n. 90/2020, e che siano in possesso dei seguenti requisiti : 
 avere, alla data attuale,  una disponibilità finanziaria di immediata liquidità, comprensiva di eventuale 

misura di contrasto alla povertà, pari od inferiore al seguente importo mensile : 
 € 600,00 se il nucleo familiare è composto di n. 1 o 2 persone ; 



 € 750,00 se il nucleo familiare è composto di 3 o 4 persone 
 € 900,00 se il nucleo familiare è composto di 5 o più persone 

 avere una disponibilità finanziaria, intesa come saldo sul proprio c/c bancario/postale di immediato 

utilizzo, riferita a tutto il nucleo familiare, alla data di sottoscrizione della domanda, pari od inferiore  ad 

euro 3.000,00 
 

Il richiedente dovrà dichiarare di aver subito gravi effetti economico-sociali derivanti dall’epidemia COVID 19, e 

di non aver percepito un  contributo per buoni spesa Covid , erogato mediante tessera sanitaria a valere 

sull’Avviso Pubblico del 30/04/2020, giusta delibera GC n. 90/2020.  
 

Dovrà, inoltre,  indicare la composizione del proprio nucleo familiare, di percepire o meno una misura di sostegno 

economico e l’importo della stessa, l’importo del reddito percepito nel mese di aprile, l’importo della 

disponibilità finanziaria posseduta alla data di presentazione della domanda,  il titolo di conduzione della propria 

abitazione (proprietà o locazione) 

 

Dovrà  allegare  la carta d’identità e il codice fiscale o tessera sanitaria . 

 

Non possono presentare la domanda i titolari di pensione che non abbiano subito uno svantaggio dall’Emergenza 

Covid 19. 

 

2. CRITERI DI REDAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO 
Al termine di scadenza della data di presentazione della domanda, al fine di definire una graduatoria di aventi 

diritto ai buoni per la durata di quattro settimane, il Comune  redigerà una graduatoria delle domande pervenute, 

sulla base dei seguenti criteri di priorità :   
 entità della disponibilità finanziaria del nucleo familiare, riferita al mese di aprile 2020 (punti 10 per reddito 

da o a € 600,00 – punti 8 per reddito da € 601 a € 750.00 – punti 6 per reddito da € 751 a € 900); 
 numero di figli minori (punti 2 per ogni figlio minore); 
 titolo della conduzione dell’abitazione (proprietà o locazione) ( punti 4 per abitazione in fitto); 
 entità della disponibilità finanziaria, intesa come saldo su c/c bancario/postale di immediato utilizzo, riferito 

a tutto il nucleo familiare alla data di sottoscrizione della domanda (al punteggio conseguito sarà sottratto un 

punto a chi dichiara di avere una disponibilità finanziaria  da 2001 a 3000 euro) 
 

In caso di parità di punteggio, al fine di rientrare nell’ambito delle risorse a disposizione, sarà data priorità, 

nell’ordine, ai seguenti fattori :  nuclei monogenitoriali, il maggior numero dei figli minori, la minore età dei figli, 

l’abitazione in affitto 

 

La graduatoria degli ammessi e dei non ammessi al beneficio sarà pubblicata sul sito ; nel rispetto della 

privacy, l’elenco pubblicato non riporterà  i dati identificativi dei richiedenti ma il numero identificativo 

della domanda  che il sistema telematico rilascia a seguito di ciascuna trasmissione.  

I nuclei familiari ammessi saranno inoltre avvisati della ammissione al beneficio e della conseguente 

ricarica della tessera sanitaria,  con sms.  

 

3. ENTITÀ DEI BUONI SPESA 
L’importo complessivo destinato dall’Amministrazione a tale intervento di solidarietà alimentare è pari a 

€34.800,00, finanziato da risorse regionali e donazioni private. 
 

Il valore complessivo dei buoni spesa per gli ammessi in graduatoria  è articolato secondo la seguente modalità: 
 nucleo familiare composto di n. 1 o n. 2 persone  :    € 100,00 (€ 25,00/settimana) 
 nucleo familiare composto di n. 3 o 4 persone       :   € 160,00 (€ 40,00/settimana) 
 nucleo familiare composto di n. 5 o 6  persone      :    € 240,00 (€ 60,00/settimana) 

 

 

 



4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 

 Il valore del buono spesa spettante verrà caricato sulla propria tessera sanitaria e potrà  essere speso per acquisto di 

generi alimentari e di prima necessità presso esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito 

del comune di Massafra  
 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda dovrà essere presentata a far data dal 6 fino al 13 luglio  p.v., esclusivamente utilizzando l’apposita 

piattaforma  “Resettami on line” accessibile dal sito www.comunedimassafra.it 

Per INFORMAZIONI in ordine alla compilazione della domanda, si rendono disponibili le linee telefoniche 

099/8858301 – 099/8858344,  in orario d’ufficio, lo Sportello presso il municipio in Via Livatino, p.t., nei giorni 

di mercoledì e venerdi ore 9.00 – 13.00 e  il seguente indirizzo email : segretariatosociale@comunedimassafra.it 

 

6. CONTROLLI 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli a campione, ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche attraverso la collaborazione della Guardia di Finanza e 

richiedendo la produzione di specifica documentazione comprovante le stesse. 
 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore 

 

8. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è pubblicato  

– all’Albo Pretorio del Comune di Massafra 

– in Amministrazione Trasparente , sezione concessione contributi, sovvenzioni – criteri e modalità  

– nella home page del sito istituzionale del Comune di Massafra 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG.(UE) 2016/679 
La procedura di erogazione degli aiuti alimentari comporta il trattamento dei dati personali, anche particolari, dei 

richiedenti da parte del Comune. Tale trattamento è finalizzato alla fornitura di aiuti alimentari ai cittadini 

nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri, in 

conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico rilevante prevista 

dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e smi. 
Il trattamento è effettuato in modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo 

svolgimento del procedimento e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per 

impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. 
I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo, cartaceo o on-line, e saranno elaborati dal 

personale del Comune che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I Vostri dati possono essere comunicati ad 

altri soggetti operanti nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile così come previsto dalla legge e a 

soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano 

interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013. 
I dati acquisiti nel corso della presente procedura saranno conservati per la durata dell’emergenza sanitaria e per 

eventuali finalità di rendicontazione. Non sono previsti processi decisionali automatizzati né trasferimenti extra 

UE. 
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi compreso il 

diritto al reclamo all’Autorità Garante:www.garanteprivacy.it. 
Il Comune è il titolare del trattamento dei dati . 
 

Massafra, 6/07/2020 
       La DIRIGENTE 

         Avv. Maria Rosaria Latagliata 

http://www.comunedimassafra.it/
mailto:segretariatosociale@comunedimassafra.it
http://www.garanteprivacy.it/

