
COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

Oggetto:  Concessione  buoni  spesa  digitali  “  Sistema CartaSpesa”  per  emergenza
Covid- 19 ai sensi dell’art. 2 del  Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 (c.d.
“Decreto Ristori ter”) a cittadini in stato di fragilità socio/economica.

Visti:
 il  Decreto Legge n.  154 del 23 novembre 2020 c.d.  “Decreto Ristori  ter”,in

particolare  l’art.2,  il  quale ha stabilito  che “al  fine di  consentire ai  Comuni
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da
erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sulla base degli  Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020. Per l’attuazione
del presente articolo i Comuni applicano la disciplina di cui alla  citata ordinanza
n. 658 del   2020”.  

 la Deliberazione G.C. n. 31 del 09.03.2021 avente per oggetto: “Buoni spesa
digitali per emergenza Covid-19 ai sensi dell’art.2 del D.L. 154/2000 a cittadini
in stato di fragilità socio/economica- atto di indirizzo”con la quale sono stati
forniti indirizzi in merito ai criteri per l’individuazione dei beneficiari e stabiliti il
valore dei buoni e le modalità di erogazione degli stessi;

 la Determinazione n.250 del 11.03.2021 con la quale il Responsabile del Settore
Servizi Sociali ha approvato lo schema del presente avviso pubblico;

 L’importo assegnato al Comune di Porto Cesareo ammonta a € 59.930,43;

SI INFORMA CHE

E’ indetto avviso pubblico per la fornitura di Buoni Spesa telematici  per l’acquisto
di  beni  di  prima necessità  destinati  a  nuclei  familiari  che  versano  in   difficoltà  e
fragilità socio/economica a causa  dell’emergenza epidemiologica COVID 19;

Utilizzo del Buono spesa
Il Buono Spesa (Carta Spesa) deve essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di
beni  di  prima  necessità  (a  mero  titolo  esemplificativo:  generi  alimentari  -  con
esclusione delle bevande alcoliche e superalcoliche- , prodotti per neonati, detersivi,
prodotti  per  l’igiene  personale  e  degli  ambienti,  prodotti  farmaceutici  e
parafarmaceutici di prima necessità).



Valore del buono spesa
Il valore del predetto buono è calcolato proporzionalmente al numero dei componenti
del nucleo familiare ed è erogato ai cittadini richiedenti che risultano in possesso dei
previsti requisiti di accesso. 

Numero componenti nucleo familiare e valore del buono spesa 
 Componente n.1 - € 100,00 maggiorato di € 50,00 per ogni componente familiare e  
per un massimo di € 350,00 ( n.6 o più componenti)

Requisiti per accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio i cittadini che posseggono i seguenti requisiti: 

 essere  residenti  nel  Comune  di  Porto  Cesareo  al  momento  della
presentazione della domanda;

 versare in stato di disagio determinato dagli effetti economici derivanti
dall’emergenza  epidemiologica  da  virus  Covid-19  tale  da  non  poter
soddisfare i bisogni essenziali;

 non beneficiare di RdC, Rei, Rem, Naspi e/o altri ammortizzatori sociali
(es.  cassa  integrazione),  o  altre  misure  di  pensioni  sociali  e  di
invalidità, Reddito di Dignità, ecc.),  ovvero in caso di fruizione di uno o
più dei su indicati benefici, percepire una somma non superiore a:
- € 600,00 nucleo fino a  due persone, 
- € 800,00 nucleo fino a quattro persone;
- € 1.000,00 nucleo fino a sei  scomponenti e oltre;

Nel  caso  in  cui  si  percepiscano  uno  o  più  benefici  tra  quelli  già
menzionati,  l’accesso  al  buono  spesa  digitale  sarà  consentito  a
condizione che tali benefici siano stati sospesi all'atto della domanda;

   avere un ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore ad               
    € 10.000,00;

Specificazioni
• L’istanza potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare;

•  Le  domande saranno esaminate  secondo l’ordine  cronologico  di  arrivo,  quindi  a
sportello. Il beneficio sarà concesso dando priorità a quei cittadini non percettori di
altro sostegno pubblico, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

• Il servizio sociale professionale potrà, in ogni caso, valutare, in deroga, le istanze
che presentino situazioni  di  criticità  estrema ai  fini  dell’erogazione del  beneficio  in
oggetto o quelle relative a casi già acclarati e conosciuti dal medesimo servizio per
condizioni di gravità per le quali necessita un intervento urgente ed improcrastinabile;

• I cittadini potranno presentare la domanda su apposita piattaforma digitale e, in
caso  di  esito  istruttorio  positivo,  saranno  trasferite  al  gestore  della  predetta
piattaforma.

La  piattaforma  prevede  l’erogazione   dei  buoni  spesa  in  formato  digitale  con
assegnazione del   sostegno economico  al  codice  fiscale  del  beneficiario.  A  questo
ultimo viene assegnato un PIN univoco che, abbinato alla propria tessera sanitaria,
costituisce lo strumento identificativo per l’utilizzo del buono spesa presso gli esercizi
convenzionati con il Comune di Porto Cesareo. Gli importi   verranno scaricati dagli
esercenti/ venditori convenzionati con la strisciata o la lettura ottica alla cassa;

• Il “buono spesa” è personale e dà diritto all’acquisto di generi alimentari e/o beni di
prima  necessità   per  l’importo  indicato  e  non  dà  diritto  a  resto;  inoltre,  non  è
trasferibile né cedibile a terzi e non può essere convertito in denaro contante;



• I buoni spesa devono essere spesi presso gli esercizi commerciali convenzionati con
questo Ente che non possono applicare alcuna riduzione per spese di commissione o di
qualsiasi altra natura.

•  La  merce  acquistata  con  i  buoni  spesa  digitali  dovrà  essere  necessariamente
accompagnata dallo scontrino.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda di accesso al beneficio deve essere presentata a decorrere da lunedì
22  marzo  2021  solo  ed  esclusivamente  attraverso  la  piattaforma  CartaSpesa  -
servizio attivato a tal  fine dal Comune di  Porto Cesareo, raggiungibile tramite PC,
tablet e smartphone al link:
https://portocesareo.cartaspesa.it/modulo-richiesta-buono-spesa/

Il modulo deve essere compilato dettagliatamente in ogni sua parte e corredato da un
documento di identità del dichiarante in corso di validità, debitamente sottoscritto. 

Le  dichiarazioni  incomplete  e  l’assenza,  anche  parziale,  dei  documenti  e  delle
informazioni  richieste  costituiscono  motivo  di  non  ricevibilità  della  domanda  e,
pertanto, di inammissibilità al beneficio.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute  con modalità
differenti rispetto a quanto sopra indicato.

Istruttoria della domanda e ammissione al beneficio
L’esame  delle  domande  verrà  effettuato  dall’ufficio  servizi  sociali/servizio  sociale
professionale che provvederà alle verifiche di competenza su quanto dichiarato. 

I  beneficiari  ammessi  riceveranno  notifica  di  tale  ammissione  a  mezzo  sms  con
indicazione dell’importo riconosciuto.
 
L’elenco degli esercizi commerciali accreditati presso i quali sarà possibile spendere il
proprio  buono  spesa  sarà  visionabile  sul  sito  del  Comune
http://www.comune.portocesareo.le.it .  Per effettuare gli acquisti e i relativi pagamenti
presso gli esercizi commerciali scelti, il beneficiario dovrà necessariamente presentare
la tessera sanitaria e un documento di identità in corso di validità.

Controlli
Il  Comune effettuarà i  dovuti  controlli,  anche a campione,  circa  la  veridicità  delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso. Si ricorda
che,  a  norma  degli  artt.  75  e  76  del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445  e  successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.

Informazioni e chiarimenti
Per chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile  telefonare agli  Uffici  dei Servizi
Sociali del  Comune ai seguenti numeri 0833 858104/06

Porto Cesareo lì, 19.03.2021

Il Responsabile del Settore
 F.to      Dr.ssa Maria Antonietta Giaccari 

http://www.comune.portocesareo.le.it/
https://portocesareo.cartaspesa.it/modulo-richiesta-buono-spesa/

