
COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

Area 5

Politiche Sociali, Ricreative e
Culturali

Ufficio Servizi Sociali

AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN

CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE
EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI

TRASMISSIBILI (COVID-19).

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 giugno 2021, concernente il «Riparto del fondo,
di 500 milioni  di euro per l'anno 2021, di cui  all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25
maggio 2021, n.73, finalizzato all'adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie»;

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  78  del  09/03/2022  recante  :  “Emergenza
COVID  19  - Interventi  di  solidarietà  alimentare.  Atto  di  indirizzo  e  assegnazione  risorse
finanziarie residuali”; 

Visto  il  Decreto  del  Sindaco  n.  19  del  29/12/2021  con  il  quale  lo  scrivente  è  stato  nominato
Responsabile  dell’Area  n.  5  “Politiche  Sociali  Ricreative  e  culturali”  con  attribuzione  della  relativa
posizione organizzativa; 

Vista la Determinazione n. 717/2021 recante : “ Accertamento in entrata relativa al fondo di
solidarietà alimentare” con cui sono stati accertati in entrata € 498.444,00; 

Richiamate: 

▪ la Determinazione n° 830  del  30/09/2021  recante  “Emergenza Covid-19. D.L.
154/2020. Misure urgenti di solidarietà alimentare. Prenotazione di spesa”  con cui
sono stati impegnati  € 125.000,00 da attribuire ai cittadini aventi diritto del buono
spesa assegnato con Determina n. 555/2021; 

 
◦ la  Determinazione n.  1002 del  11/11/2021 con cui  è  stato  predisposto licenza di

acquisto della piattaforma bonuspesa.it per un importo complessivo di € 7.808,00; 

◦ la Determinazione n. 1176 del 16/12/2021 con cui è stata impegnata la somma di
euro 212.800,00 da attribuire ai beneficiari aventi diritto del buono spesa; 

◦ la Determinazione n. 1234 del 29/12/2021 con cui è stata impegnata la somma di
euro 2.800,00 utilizzata per le istanze di riesame;

Preso atto che  residua la somma di € 150.036,00;

Atteso che il Servizio Sociale ha rilevato una significativa domanda di beni di prima necessità;



Dato atto
- che le somme di cui sopra possono essere destinate all’acquisizione, in deroga al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

• Di Buoni Spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti  nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale;

• Di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

Dato atto, altresì, che il buono spesa è dematerializzato attraverso una gestione informatizzata
che consente l’accredito delle somme direttamente sulla tessera sanitaria degli aventi diritto;

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO E BENEFICIARI
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del
virus Covid-19 ed è volto a sostenere le  persone e le famiglie  in condizioni  di assoluto
momentaneo disagio.

Possono presentare istanza di  ammissione all'erogazione di  un buono spesa -  accedendo al
seguente  link: https://serviziadomanda.resettami.it/manduria/,  i nuclei  familiari,  anche
monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di
sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali, al netto di obbligazioni derivanti
da contratti di mutuo, locazione, pagamento utenze, etc.

Gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente utilizzando l’apposita piattaforma
on line sul sito http://www.comune.manduria.ta.it/  .

La domanda può essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.

Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO

Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa, fino ad esaurimento delle
relative risorse residuate  (€ 150.036,00)  .  Si  precisa  che,  qualora  gli  aventi  diritto
dovessero superare i residui a disposizione, nella graduatoria potrebbero esserci degli
ammessi non finanziabili.
Possono presentare domanda i nuclei familiari al cui interno tutti i componenti :  

1) Versino in condizione di disoccupazione/inoccupazione; ovvero:

2) Si trovino in situazione di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa,  ovvero:

3) Siano privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità, ovvero:

4) Siano privi, alla data attuale, di una disponibilità finanziaria di immediata liquidità al netto di
obbligazioni  quali  mutuo,  fitto,  utenze,  spese di  mantenimento,  spese  sanitarie,  etc.  del
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seguente importo mensile, comprensiva di eventuale misura di contrasto alla povertà, :

 € 200,00 se il nucleo familiare è composto da 1 persona

 € 100,00 aggiuntive per ogni componente in più.

(es. nucleo familiare di 5 persone: 200 per una persona + 400 per gli altri 4 componenti)

Sono         escluse,         inoltre,         dal         computo         tutte         le         risorse         economiche         percepite         e         legate         a
interventi         connessi all’autonomia     della persona     (Pro.V.I., Accompagnamento,     Assegno     di
Cura, Cecità).

5) Non abbiano un patrimonio mobiliare (saldo bancario/postale, entrate da fitti, ecc.), riferito
a tutti  i componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione dell’avviso, superiore a
euro 6.702,54 (seimilasettecentodueeuro/54).

Il richiedente dovrà, inoltre, dichiarare:

a) la composizione del proprio nucleo familiare;

b) di aver percepito o meno buoni spesa elargiti dal Comune di Manduria a dicembre 2021;

c) di aver subito uno svantaggio economico a causa dell’Emergenza Covid 19;

d) di percepire o meno una misura di sostegno economico e l’importo della stessa;

e) di percepire o meno ammortizzatori sociali, indennità (ad eccezione delle indennità di
accompagnamento, di assegno di cura, Pro.V.I., cecità), pensione (ad eccezione delle
pensioni di invalidità civile), stipendio, rendite derivanti da locazioni;

f) l’importo della disponibilità finanziaria, al momento della presentazione della domanda, al
netto di obbligazioni quali mutuo, fitto, utenze, spese di mantenimento, spese sanitarie, etc;

g) l’importo del patrimonio mobiliare posseduto alla data di pubblicazione dell’avviso;

h) il titolo di conduzione della propria abitazione (proprietà o locazione);

i) l’importo del canone di locazione (contratto registrato) o del mutuo;

j) l’importo di eventuali utenze (luce, acqua, gas) che, nei sessanta giorni antecedenti la data 
del presente avviso, non sono state pagate;

k) l’importo di eventuali spese sanitarie sostenute nei sessanta giorni antecedenti la data 
del presente avviso;

l) l’importo di eventuali spese di mantenimento versate al coniuge separato ovvero ai figli.

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



Avendo a disposizione una somma residuale di € 150.036,00, si darà priorità a chi non ha
percepito buoni spesa a dicembre 2021 -  fermo restando il possesso dei requisiti previsti
da bando.

Al termine di scadenza della data di presentazione della domanda, il Comune redigerà una
graduatoria delle domande pervenute, sulla base dei seguenti criteri di priorità :

Criterio Fasce/RequIsiti Punti

Nuclei familiari che NON hanno 
percepito buoni spesa a dicembre 
2021

30

Entità della disponibilità finanziaria 
del nucleo familiare al momento 
della presentazione della domanda:

da € 0,00 a € 200,00 10

da € 201,00 a € 400,00 8

da € 401,00 a € 600,00 6

Oltre € 601,00 4

Figli minori Per ogni figlio minore 2

Titolo della conduzione dell’abitazione Proprietà o comodato d'uso... 0

Locazione (contratto registrato) 4

Entità del patrimonio mobiliare disponibile 
(saldo bancario/postale….) di tutto il nucleo 
familiare alla data di pubblicazione 
dell’avviso

da € 2.001,00 a € 3.000,00 -1

da € 3.001,00 a € 6.702,54 -3

In caso di parità di punteggio, al fine di rientrare nell’ambito delle risorse a disposizione, 
sarà data priorità, nell’ordine, ai seguenti fattori - :

1. nuclei familiari che non hanno percepito buoni spesa a dicembre 2021;

2. nuclei che non percepiscono misure di contrasto alla povertà (  RdC – Red – ReM); 

3. nuclei  familiari  che  a  causa  della  pandemia  hanno  subito  una  riduzione/sospensione
dell’attività lavorativa; 

4. data e ora di presentazione della domanda.

I nuclei familiari potranno consultare l’ammissione o la non ammissione al beneficio 
collegandosi sul sito del comune di Manduria seguendo le indicazioni che saranno fornite 
contestualmente alla pubblicazione della graduatoria 

Coloro che risulteranno essere beneficiari saranno avvisati con un sms sull’utenza telefonica
dichiarata in sede di domanda.

I beneficiari, collegandosi sulla pagina  https://manduria.bonuspesa.it/punti-vendita potranno
consultare l’elenco dei punti vendita ove poter spendere i buoni spesa.

https://manduria.bonuspesa.it/punti-vendita


Art. 3 - FINALITÀ

Il buono spesa è volto a integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa
di generi alimentari di prima necessità, anche per uso animale, prodotti per l’igiene personale e
per l’ambiente domestico, farmaci, dispositivi elettromedicali come apparecchi per la pressione,
pulsossimetri, aerosol e termometri, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in
atto.

Sono tassativamente esclusi gli alcolici. 

Art. 4 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall’erogazione del suddetto buono spesa i nuclei familiari:

- le cui risorse complessive disponibili (entrate, contributi, depositi bancari, postali, etc.), al
netto di obbligazioni quali mutuo, fitto, utenze, spese di mantenimento, spese sanitarie, etc.,
siano  eccedenti rispetto all’importo del buono spesa che spetterebbe in relazione alla
composizione del nucleo familiare;

- che abbiano dichiarato un patrimonio mobiliare  (saldo bancario/postale,  entrate da fitti,
ecc.), riferito a tutti i componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione dell’avviso,
superiore a euro 6.702,54 (Seimilasettecentodueeuro/54).

Sono altresì cause di esclusione:

1) La domanda priva del documento d’identità valido allegato;

2) La domanda contenente dichiarazioni difformi da quanto verificato in sede istruttoria;

3) Il mancato riscontro nei termini alle integrazioni richieste in sede istruttoria.

Art. 5 - IMPORTO DEL BUONO SPESA

L’importo del buono spesa varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo
la seguente tabella:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  IMPORTO 

Nucleo monoparentale € 100,00

Nuclei fino composti da 2 persone € 200,00

Nuclei da 3 a 4 persone € 300,00

Nuclei con 5 persone o più € 400,00

Art. 6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda dovranno essere allegati, se dichiarati, i seguenti documenti:



1) Contratto registrato di fitto o mutuo;

2) Ricevute/fatture di spese sanitarie riferite al nucleo familiare negli ultimi 60 gg dalla data 
di pubblicazione dell’avviso;

3) Spese di mantenimento del coniuge e/o dei figli;

4) Bollette di utenze (Luce, Acqua, Gas) non pagate, riferite al nucleo familiare negli ultimi 60
gg. dalla data di pubblicazione dell’avviso.

Si specifica che nella piattaforma informatica possono essere caricati da 1 a 4 file in formato
.pdf o .jpg (dimensione massima di 4mb a file).

Art. 7 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate, attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito
del Comune di Manduria www.comune.manduria.ta.it a partire :

dalle ore  15.00 del  11/03/2022 e fino alle ore 23.00 del 20/03/2022
Oltre l’orario e la data indicata non sarà più possibile presentare domanda. 

Art. 8 – ISTRUTTORIE – EROGAZIONE DEI BUONI SPESA.

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a istruire le domande pervenute in ordine cronologico. 
Varrà, quindi, l’ora di ricezione che sarà desunta dalla piattaforma informatica.

Il valore del buono spesa spettante verrà caricato sulla propria tessera sanitaria e potrà essere
speso per acquisto di generi alimentari di prima necessità, anche per uso animale, prodotti per
l’igiene personale e per
l’ambiente domestico, farmaci, dispositivi elettromedicali come apparecchi per la pressione,
pulsossimetri,     

aerosol e termometri presso esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul
sito del comune di Manduria.

Art. 9 - 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.

Art. 10 - CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA

Il Comune erogherà il Buono Spesa associandolo alla Tessera Sanitaria del richiedente, inviando
un  SMS  al numero  di  cellulare  indicato  in  fase  di  domanda  con  l’indicazione  dell’importo
accreditato e del PIN da utilizzare presso gli esercizi commerciali.

Il beneficiario potrà, quindi, recarsi con la propria Tessera Sanitaria, il PIN e un documento di
riconoscimento presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa.



Il Buono Spesa potrà essere utilizzato anche in più acquisti e in diversi esercizi commerciali con il
limite massimo dell’importo riconosciuto ed accreditato dal Comune senza commissioni sulle
transazioni effettuate.

Il Buono Spesa non è convertibile in denaro e non da diritto ad eventuali resti in denaro.

Il Buono Spesa può essere utilizzato solo dal Beneficiario, non è cedibile e non può essere
commercializzato.

Il Buono Spesa può essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi aderenti alla Rete
allestita dal Comune per acquistare generi alimentari di prima necessità, anche per
uso animale, prodotti per l’igiene

personale e per l’ambiente domestico, farmaci, dispositivi elettromedicali come apparecchi per 
la pressione, pulsossimetri, aerosol e termometri. Non possono essere acquistati alcolici.

Art. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG.(UE) 
2016/679

La procedura di erogazione degli aiuti alimentari così come regolamentati dall’ordinanza
della  Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  n.  658  del  29  marzo  2020  e  dalla  DGR
443/2000 comporta il trattamento dei dati personali, anche particolari, dei richiedenti
da parte del Comune. Tale trattamento è finalizzato alla fornitura di aiuti alimentari e di
generi di prima necessità 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  forniti  con apposito modulo,  cartaceo o on-line,  e saranno
elaborati dal personale del Comune che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I 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 .

Art. 12 - INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì 
al venerdì esclusivamente dalle 9,00 alle 12,00 ai seguenti numeri:

- 099-9702258; - 099-9702285

Manduria, 10/03/2022

Il Responsabile dell’Area 5

 Dott. Andrea Siciliano
(firma omessa ai sensi dell’art. 3, D. Lgs. 39/93)

http://www.garanteprivacy.it/
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