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COMUNE DI GALATONE 
5° Settore – Servizio Welfare 

 
EMERGENZA DA COVID-19 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
 

 

NUOVO AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI 
BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 

 
In esecuzione della D.G.C. n. 226/2022 nonché della D.D. n. 423/2022 R.S. (n. 1441/2022 R.G.) 

 

 
 

 

FINALITÀ 

Il presente avviso è finalizzato alla formulazione di un elenco di beneficiari degli interventi di 

solidarietà alimentare previsti dall’art. 2, comma 4, lettera a), dell’Ordinanza del Capo del dipartimento 

della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, ossia: l’erogazione di “buoni spesa” utilizzabili per 
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che il Comune 

pubblicherà sul proprio sito istituzionale. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Come prescritto dalla citata Ordinanza n. 658/2020, l’Ufficio Servizi Sociali individuerà la platea d ei 
beneficiari tra “i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus covid-19” e tra quelli in “stato di bisogno”. 

Pertanto, potranno produrre istanza i cittadini residenti nel Comune di Galatone appartenenti a: 
- nuclei familiari che dichiarino che la propria condizione reddituale e  patrimoniale è stata compromessa 

a causa dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 in maniera tale da non poter soddisfare le 

necessità più urgenti ed essenziali e/o comunque con ISEE in corso di validità inferiore ad €. 10.000,00 
e disagio accertato o noto ai Servizi Sociali. 

 

In ogni caso, non avranno diritto ai benefici sopra indicati e verranno esclusi: 
- i nuclei familiari che dispongano, alla data di pubblicazione del presente avviso, di depositi su conti 

correnti postali o bancari, titoli di credito, ovvero valori mobiliari (buoni fruttiferi, azioni, ecc.) 
immediatamente monetizzabili, in misura pari o superiore ad €.  10.000,00; 
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- i nuclei familiari già beneficiari di ulteriori forme di sostegno pubblico (a titolo esemplificativo 

Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 
aiuto previste a livello locale o regionale e indennità ed emolumenti a qualunque titolo erogati 

dall’INPS) o altre forme di reddito (stipendi, pensioni, ecc) percepiti o da percepire nel mese di 

presentazione della domanda in misura superiore ad €. 1.000,00.  
 

I benefici di cui al presente sono cumulabili con eventuali altri contributi economici straordinari 

riconosciuti al nucleo familiare richiedente attraverso altre misure di sostegno finanziate  con fondi 
stanziati per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19. 

 
UTILIZZO DEI BUONI SPESA 

I buoni spesa saranno attribuiti tramite la piattaforma informatica www.cartaspesa.it gestita da E-labora 

Cooperativa di Comunità di Galatone, saranno personali ed utilizzabili (dal titolare o da altro 
componente del nucleo familiare) per l’acquisto di generi alimentari per l’importo assegnato  entro 120 

giorni dalla comunicazione. 

Potranno essere spesi, esclusivamente, presso gli esercizi commerciali inseriti in apposito elenco 
pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo 

www.comune.galatone.le.it. Detto elenco indicherà anche eventuali percentuali di sconto riconosciute ai 

beneficiari e/o servizi di consegna della spesa o altri servizi gratuiti in favore dell’utenza. 
Il buono spesa non darà diritto a resto, non sarà trasferibile né cedibile a terzi (al di fuori dei componenti 

il nucleo familiare) e non potrà essere convertito in denaro contante. 

L’utilizzo non conforme dei buoni, ove accertato, comporterà la revoca del beneficio.  
Gli esercizi non potranno applicare alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra  natura 

e dovranno praticare prezzi al pubblico pari a quelli correnti di mercato e, quindi, non maggiorati.  

I buoni spesa dovranno essere utilizzati soltanto per l'acquisto di generi alimentari quali a titolo 
esemplificativo: pane, pasta, legumi, carne, formaggio, olio, uova, sale, zucchero, frutta, verdura nonché 

prodotti per la prima infanzia come latte, pastine, creme e omogeneizzati e prodotti per celiaci. 

I buoni spesa non potranno essere utilizzati per l’acquisto di bevande alcoliche o superalcoliche  e 
prodotti di lusso né per l’acquisto di altri prodotti (detersivi, utensili, medicinali, ecc). 

Presso le farmacie e parafarmacie inserite nell’elenco si potranno acquistare solo ed esclusivamente 

alimenti. 
 

AMMONTARE DEL BENEFICIO 

Entro i limiti delle risorse disponibili, ai beneficiari verranno riconosciuti buoni spesa del valore 

complessivo calcolato come segue: 

- €. 150,00 al primo componente; 

- €. 100,00 per ogni componente successivo al primo; 

- €. 50,00 ulteriori per ogni componente successivo al primo con età compresa tra 0 e 6 anni. 
Ai nuclei familiari già beneficiari di ulteriori sostegni pubblici o altre forme di reddito (stipendi, 

pensioni, ecc) percepiti o da percepire nel mese di presentazione della domanda di ammontare compreso 

tra €. 700,00 ed €. 1.000,00 l’importo del contributo spettante verrà dimezzato. 
L’importo massimo del contributo non potrà, comunque, essere superiore ad €. 400,00. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda potrà essere effettuata, a partire dalle ore 11.00 del 23.12.2022, mediante compilazione 

on line del modulo disponibile al seguente indirizzo: https://galatone.cartaspesa.it/modulo-richiesta-

buoni-spesa/. 
I cittadini che non dispongono di competenze o strumenti informatici adeguati potranno ricevere  

assistenza e/o ulteriori informazioni necessarie per l’invio della domanda: 

- telefonando al 0833864926; 

- scrivendo una mail all’indirizzo servizisociali@comune.galatone.le.it; 

http://www.cartaspesa.it/
http://www.comune.galatone.le.it/
https://galatone.cartaspesa.it/modulo-richiesta-buoni-spesa/
https://galatone.cartaspesa.it/modulo-richiesta-buoni-spesa/
mailto:servizisociali@comune.galatone.le.it
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 – rivolgendosi allo Sportello del Segretariato Sociale (Primo piano sede municipale) dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
In fase di presentazione della domanda sarà necessario caricare sul sistema copia digitale: 

- di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

- della tessera sanitaria; 
- dell’attestazione ISEE in corso di validità (ordinario o corrente). 

Il presente avviso resterà valido sino ad esaurimento delle risorse attribuite, salvo diverse 

determinazioni dell’Amministrazioni Comunale che verranno successivamente comunicate.  
 

INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

L’individuazione dei beneficiari avverrà, ove possibile , con cadenza settimanale, tenuto conto del carico 

di lavoro e del numero delle istanze pervenute che verranno istruite in ordine cronologico di arrivo ed 

evase in base alla valutazione del bisogno. 
Dopo l’individuazione dei beneficiari, gli stessi riceveranno apposita comunicazione ai recapiti indicati 

nella domanda. 

Per ciascun nucleo familiare potrà essere prodotta una sola istanza e non potrà essere presentata altra 
richiesta prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dal riconoscimento del beneficio. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Galatone e nella sezione 

Albo Pretorio on line. 
L’Ufficio si riserva la facoltà di esperire accertamenti a campione per la verifica delle dichiarazioni rese 

dagli istanti e di revocare il diritto ai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, secondo quanto previsto dall’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 D.P.R.. 

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (DGPR), si informa 

che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del conseguente procedimento. 
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Chiga. 

 
Galatone, 23 dicembre 2022 

        

Il Responsabile del 5 Settore 
            Dott. Antonio Chiga 
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