COMUNE DI CAROSINO
Provincia di Taranto
Settore Servizi alla Persona, P.I. e SS.DD.
Telefono 0995919162 interno 5-6
Email: comune.carosino@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA
6° AVVISO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, P.I. E SERVIZI DEMOGRAFICI
CONSIDERATO CHE, il perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19,
ha indotto gli organi di Governo a stanziare Fondi ulteriori al fine di prevedere nuove misure di
sostegno alla cittadinanza, nonché potenziare e proseguire misure precedentemente adottate in
favore dei cittadini;
ATTESO CHE con D.L. 25 Maggio 2021 n.73 coordinato con la Legge di conversione 23 Luglio 2021,
n.106 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali” si regolamentano, all’art.53, le Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche;
CONSIDERATO CHE
- con Deliberazione di G.C. n.148 del 18/11/2021 sono state fornite apposite direttive, ai sensi
dell’art. 49 del TUEL, nei confronti del Funzionario responsabile dei Servizi Sociali, che dovrà
individuare i beneficiari tra i nuclei familiari che versano in una situazione di difficoltà
economica indotta dall’emergenza, tenendo conto prioritariamente dei principi di seguito
riportati sino alla concorrenza delle risorse disponibili;
- con il citato atto sono state stabilite, in continuità con analoghe misure già erogate, i criteri per
l’assegnazione della somma complessiva di € 29.764,26, quali residui di quanto attribuito al
Comune di Carosino con dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e
con Decreto Legge del 25 Maggio 2021, n.73;
EVIDENZIATO:
 che persiste la volontà dell’Amministrazione comunale di erogare il beneficio attraverso lo
strumento dei buoni spesa, il cui taglio viene determinato in € 25,00 e € 50,00, da assegnare ai
richiedenti in considerazione dello stato di effettivo e momentaneo bisogno economico legato
alla situazione emergenziale e che detto buono spesa potrà essere utilizzato per generi
alimentari, beni di prima necessità e farmaci;
 che con determinazione n. 1150 del 19/11/2021 è stato approvato lo schema del presente
Avviso pubblico e della relativa istanza di assegnazione del beneficio;
RENDE NOTO
Che tutti i cittadini residenti ovvero domiciliati nel Comune di Carosino possono accedere alle
misure urgenti di solidarietà alimentare, tramite l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di
generi alimentari (esclusi alcolici e superalcolici), generi di prima necessità e farmaci, spendibili
presso la rete di esercizi commerciali presenti nel territorio e convenzionati con l’Ente.

La concessione degli aiuti alimentari avviene con atti dell’ufficio Servizi alla Persona, sulla base del
seguente Avviso.
1. DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA
Alla presente misura sono destinate risorse complessive pari ad € 29.764,26, quali residui di
quanto attribuito al Comune di Carosino con Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020 e con Decreto Legge del 25 Maggio 2021, n.73;
DESTINATARI DELLA MISURA
Possono accedere alle misure di cui al presente avviso le persone fisiche;
a) cittadini italiani o di un Paese dell’Unione Europea residenti anagraficamente nel comune di
Carosino o che dimorano a Carosino, che dimostrino di non aver potuto raggiungere la propria
residenza a causa delle misure restrittive vigenti;
b) cittadini di Paesi extra UE dimoranti a Carosino, titolari di permesso di soggiorno o di permesso
di protezione umanitaria.
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
2. CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLA MISURA
Le misure di solidarietà di cui al presente Avviso sono destinate ai cittadini di cui al punto 2 che
risultano in stato di bisogno ovvero che, a causa della crisi generata dall’emergenza
epidemiologica in atto, hanno subito una riduzione di reddito che non gli consente di far fronte al
sostentamento proprio e del nucleo familiare.
In particolare, rientrano tra i destinatari degli interventi di solidarietà:
a) i nuclei familiari che nei mesi Settembre/Ottobre 2021 sono risultati privi di qualsiasi reddito o
copertura assistenziale, o titolari di trattamento pensionistico non valido ai fini del reddito;
b) tutti quei soggetti che, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria ed economica, a causa
della perdita o contrazione del reddito si trovano in di coltà nanziarie; in via esemplificativa:
 lavoratori dipenden o autonomi interessa da crisi di liquidità connessa all’interruzione o alla
riduzione dell’attività lavorativa causata dalle misure di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri in materia di contrasto al COVID-19 lavoratori dipenden la cui a vità
stata sospesa, tolari di par ta iva o di piccole aziende la cui a vità stata sospesa ovvero per
cui si
registrata una dras ca riduzione delle a vità, lavoratori con reddito di natura
occasionale la cui a vità impedita, soci lavoratori di a vità la cui a vità stata sospesa,
ecc...);
 persone e nuclei familiari che vivono di lavori saltuari o intermittenti.
3. REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA MISURA
Coloro che intendono accedere alla misura debbono attestare il possesso dei requisiti previsti
dalla Deliberazione G.C. n.148 del 18/11/2021, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente
Avviso, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune in modalità editabile.

In particolare, i richiedenti devono:
o
o

o
o

autocertificare le proprie generalità e la composizione del nucleo familiare;
attestare tramite dichiarazione sostitutiva di a o notorio il mo vo e o gli indicatori della
di coltà economica o del disagio sociale, l’assenza di ulteriori misure di sostegno al reddito
anche in capo ai componenti del nucleo familiare;
indicare se l’abitazione di proprietà ovvero specificare l’eventuale pagamento di un
mutuo o del canone di locazione;
dichiarare che la disponibilità sui c.c. postali/bancari intestati ad uno o più componenti
maggiorenni, con saldo al 31/10/2021, non risulti superiore ad € 3.000,00, incrementata di
€ 500,00 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di € 5.000,00;

Nell’ipotesi in cui il richiedente ovvero uno o più componenti del nucleo familiare risultino
percettori di altri contributi pubblici (ad. es. reddito di cittadinanza, REI, cassa integrazione, NASPI,
ecc..), occorre dichiarare la tipologia di contributo e l’importo mensile percepito.
Saranno considerati i richiedenti la cui media delle entrate economiche percepite, a qualunque
titolo (ad. es. Reddito di Cittadinanza, RED, cassa integrazione, NASPI, ect..) nei mesi di Settembre
e Ottobre 2021 non sia superiore a:
- Euro 500,00 per n.1 componente del nucleo familiare;
- Euro 700,00 per n.2 componenti del nucleo familiare;
- Euro 850,00 per n.3 componenti del nucleo familiare;
- Euro 1.000,00 per n.4 componenti del nucleo familiare; detta somma sarà incrementata
di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare superiore a n.4 unità.
Sarà data priorità ai cittadini in condizioni di fragilità sociale (nucleo monogenitoriale, presenza nel
nucleo di minori e/o componenti con disabilità accertata, stato di detenzione di uno dei
componenti…);
4. VERIFICHE E CONTROLLI
L’Ente provvederà ad effettuare verifiche a campione, ai sensi dell’art. 11 del DPR 445 2000, sulle
dichiarazioni presentate.

5. ENTITA’ DEL BUONO SPESA
Il valore del buono spesa ar colato secondo la seguente modalità:
 n. 1 componente € 150,00
 n. 2 componenti € 200,00
 n. 3 componenti € 250,00
 n. 4 componenti € 300,00
 n. 5 componenti ed oltre € 350,00
Il termine di spendibilità dei buoni spesa è fissato al 28 febbraio 2022.
6. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL “BUONO SPESA”
L’attribuzione dei buoni spesa sarà determinata, tenendo conto dell’ammontare degli aiuti
pubblici già percepiti, con provvedimento del Responsabile del servizio all’esito di una valutazione
del Servizio Sociale Professionale sulla situazione di bisogno dichiarata dal richiedente.

Il Responsabile di servizio, sulla base di casi che richiedono la priorità, delle indicazioni degli
operatori del Servizio Sociale e delle disponibilità delle risorse, assegna i buoni, comunicandone
l’ammontare ai nuclei beneficiari.
Si precisa che:
L'inserimento in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'assegnazione dei buoni
spesa in quanto, la loro erogazione, è comunque vincolata all’esaurimento delle risorse disponibili,
pari a complessivi € 29.764,26, quali residui di quanto attribuito al Comune di Carosino con
Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e con Decreto Legge del 25
Maggio 2021, n.73;
Qualora dovessero manifestarsi situazioni di bisogno straordinarie, non previste dal presente
Avviso, l’Ufficio Servizi alla Persona valuterà la possibilità di erogare i buoni spesa, previa relazione
socio-familiare dell’Assistente Sociale in cui verranno motivati gli indicatori di disagio.
I buoni spesa, di pezzatura pari ad € 25,00 e ad € 50,00, vengono distribuiti dai servizi sociali
con l’eventuale collaborazione delle Associazioni del Terzo Settore.
I buoni sono spendibili esclusivamente negli esercizi commerciali il cui elenco pubblicato sul
sito del Comune di Carosino; essi non possono essere ceduti a terzi, non sono utilizzabili come
denaro contante e non danno diritto a resto.
L’ufficio effettua controlli a campione, anche tramite organi competenti, sul corretto utilizzo dei
buoni spesa da parte dei beneficiari e sul rispetto del presente disciplinare anche da parte dei
gestori degli esercizi commerciali.

7. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
I beneficiari saranno individuati mediante la stesura di apposita graduatoria stilata dal Settore
servizi alla Persona, sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
CRITERI
Cittadini privi di qualunque forma di reddito e che non abbiano nel proprio
nucleo familiare componenti regolarmente stipendiati, pensionati o
percettori di altri redditi o di misure di sostegno pubblico (Reddito di
Cittadinanza, ReD, Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione, ecc…)
Presenza di ulteriori condizioni di disagio sociale (nuclei monogenitoriali,
presenza di disabili, detenzione di uno dei componenti del nucleo familiare)
Titolarità di un regolare contratto di locazione relativo ad immobile destinato
a residenza del nucleo familiare richiedente
Titolarità di un contratto di mutuo relativo ad immobile destinato a residenza
del nucleo familiare richiedente, qualora il pagamento delle relative rate non
sia stato sospeso per effetto delle misure di sostegno economico di contrasto
dell’emergenza de COVID-19
Cittadini il cui nucleo familiare disponga di redditi, a qualsiasi titolo percepito
Numero figli minori

PUNTEGGI

Punti 3

Punti 3
Punti 2

Punti 2
Punti 1
Punti 1
(per ogni
minore)

A parità di punteggio avranno priorità i cittadini:
- con il minor reddito a qualunque titolo percepito, al netto delle spese sostenute per il
pagamento del canone di locazione o del mutuo;
- con il maggior numero di componenti.

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La domanda, secondo il fac simile allegato, può essere presentata una sola volta da un solo
componente del nucleo familiare a partire dal 19 novembre 2021 e dovrà pervenire entro le ore
12.00 del giorno 10 dicembre 2021.
In conformità alle misure di distanziamento sociale disposte dal Governo al fine di contenere la
diffusione del virus, gli interessati dovranno presentare domanda principalmente mediante posta
elettronica all’indirizzo PEC comune.carosino@legalmail.it. Chiunque abbia oggettiva impossibilità
ad utilizzare tali strumenti, può consegnare la domanda presso l’Ufficio Protocollo, negli orari di
ricevimento al pubblico.
L’istanza dovrà essere corredata da:
- copia del documento di riconoscimento;
- copia del codice fiscale;
- eventuale documentazione comprovante lo stato di disagio.
Per informazioni possibile inviare una mail al seguente indirizzo pec:
servizisociali.comunecarosino@legalmail.it
o contattare il seguente numero telefonico: 0995919162 interno 5 - 6.
Carosino 19/11/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Anna Patrizia NOCERA

Il Sindaco
F.to Onofrio DI CILLO

