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SETTORE 1° AA.GG.- ISTITUZIONALI-SEGRETERIA-PUBBLICHE REL. 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N°. 559 Registro Generale 
01-12-2021 

N°.  165 Registro del Servizio 
DEL 01-12-2021 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 93 del 19-10-2021 con la quale sono stati 
individuati e  nominati i Responsabili dei Servizi per l’anno 2021 
 
Considerato, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto: 
a) di essere legittimato a emanare l’atto; 
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
c) di non trovarsi in conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 

normativa vigente, in particolar modo con riferimento al codice di comportamento e alla 
normativa anticorruzione; 

in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto: 
a) che i soggetti destinatari sono stati individuati ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando 

il rispetto delle norme di legge e regolamentari;  
b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario 

dell’atto;  
c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano 

avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;  
d) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché 

delle norme regolamentari;  
e) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e 

delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 
 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09.06.2021 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2021-2023;  

PREMESSO:  

- che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/01/2021; 

- che con D.L. del 23.07.2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed 
economiche” è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31.12.2021; 

 

DATO ATTO che, in particolare, l'art. 53, com. 1, del D.L. 25.05.2021 n. 73 istituisce nello stato 
di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di 
consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché il sostegno alle 
famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 23/11/2021, con la quale sono stati forniti 
indirizzi al Responsabile del Servizio Sociale per l’individuazione dei destinatari dei contributi 
concessi nell’ambito delle misure di solidarietà alimentare e degli esercizi aderenti; 

RILEVATO che: 
- il “ Fondo di solidarietà alimentare disposto dall’articolo 53 del D. L.“Sostegni-bis” (D. L. n. 73 
del 2021) denota finalità più ampie rispetto alla sola “solidarietà alimentare” attivata nel 2020 con 
l’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e ripresa successivamente con l’art. 
19-decies del D. L. 137/2020; 



- i criteri di riparto del fondo alimentare 2021, quali importi assegnazioni Fondo di Solidarietà 
alimentare (art. 53 del DL 73/2021), sono stati modificati dalla legge che prevede due quote di pari 
importo, ossia 250 mln. di euro da ripartire in proporzione della popolazione residente di ciascun 
Comune e 250 mln. Da suddividere in ragione della distanza dei redditi medi Irpef comunali (anno 
d’imposta 2018) inferiori alla media nazionale dalla media stessa; 
 
PRECISATO che il succitato art. 53 del D.L. n. 73 del 25.05.2021 ha previsto un nuovo 
finanziamento, le cui misure intendono sostenere le famiglie fragili in questa particolare situazione 
di emergenza economica e che i Comuni possano acquistare o erogare: 
a) buoni Spesa; 
b) contributi economici di sostegno per il pagamento delle utenze domestiche – TARI; 

DATO ATTO che per individuare la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo bisogna approvare lo 
schema di Avviso pubblico (All.A) per l’assegnazione di contributi economici a vantaggio di famiglie in condizioni di 
disagio economico e sociale da finanziare con le risorse di cui all’art. 53, comma 1 del D.L. 25.05.2021, n. 73, 
convertito in Legge n. 106 del 23.07.2021; 

DATO ATTO che con determinazione n.133 del 02/04/2020 e n.185 del 06/05/2020 sono stati 
individuati, in deroga dal D.Lgs n.50/2016 gli esercizi commerciali di Nociglia disponibili ad 
accettare i buoni spesa e che gli stessi esercizi commerciali hanno confermato la propria adesione 
all’iniziativa: 

• ALIMENTARI di Gnoni Lidia , via Gorizia, 18  
• ALIMENTARI di Manis Luciana , via Vittorio Emanuele, 123 
• DESPAR SUPERMERCATO di Mita Antonella, via Duca D'Aosta, 81 
• PANE E DELIZIE di Carlucci Assunta , via Trento, 36 
• PUNTO SPESA di Scarciglia Pamela A., via Cassino, 71 
• VIGNALE di Mitruccio Claudio , via On. Manfredi, 25 
• MACELLERIA di Macculi Antonio , via Circonvallazione, 41 
• SFIZI DI CARNE di Marz.& Co Carni s.r.l. , via Risorgimento, 89 
• LA MELA ROSSA di MALFERA STEFANO,  via P. Mascagni, 15 
• IL MONDO DELLA FRUTTA Via Vittorio Emanuele, 137 
• ORTOFRUTTA di Montagna Enea, via Risorgimento, 101 
• PESCHERIA Licchetta Fabrizio, via Risorgimento 
• FARMACIA dei Dott. Alessandri N. ed Esposito C. S.n.c., via D. Alighieri, 39 
• IGIENE CASA E PERSONA, Sancesario Sergio Via Vittorio Emanuele, 165 
• PROFUMERIA di Urso Giusy, Via Torquato Tasso 
• AGRINATURA di Greco Marco , Via Trento 
• CARTOLIBRERIA di Ruggeri Pasquale Via Tito Schipa 11 
• MERCERIA di  Stincone Maria Concetta,  Via Cassino 
• Ditta Greco Aldo , Via Oberdan   

 
CONSIDERATO che in base ai criteri di riparto del fondo alimentare 2021 al Comune di Nociglia 
risulta assegnata la somma di € 29.675,35;  

VISTO  il vigente Statuto dell’Ente;  

VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000;  



DETERMINA 

1. Di Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. Di approvare lo schema di Avviso pubblico  (All.A) per l’assegnazione di contributi 
economici a vantaggio di famiglie in condizioni di disagio economico e sociale da finanziare 
con le risorse di cui all’art. 53, comma 1 del D.L. 25.05.2021, n. 73, convertito in Legge n. 
106 del 23.07.2021, il relativo Disciplinare e modello di domanda, allegati alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che i predetti buoni spesa saranno spendibili presso gli esercizi commerciali, 
riportati nell’elenco riportato, che hanno già aderito ad analoga iniziativa; 

4.  Di impegnare l’importo di € 29.675,35 sul capitolo 12051008 del Bilancio 2021 impegno 806/2021; 

5. Di disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito 
web istituzionale con decorrenza immediata a cura del Responsabile del Settore Servizi 
Sociali del Comune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. A 

 

COMUNE DI NOCIGLIA 
PROVINCIA DI LECCE 

 

 

AVVISO - DISCIPLINARE 
 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 23/11/2021, con la quale sono stati forniti indirizzi al 

Responsabile del Servizio Sociale per l’individuazione dei destinatari dei contributi concessi nell’ambito delle misure di 

solidarietà alimentare; 

 

RENDE NOTO 

 

 

1) DESTINATARI E REQUISITI PER I RICHIEDENTI 

Alla procedura possono partecipare i cittadini di Nociglia più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19, ai quali possono essere concessi buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 

alimentari o prodotti di prima necessità (sono esclusi alcolici e prodotti di bellezza) presso gli esercizi commerciali, il 

cui elenco verrà pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Nociglia (www.comune.nociglia.le.it) oppure 

può essere effettuata una compensazione con TARI 2020/2021. Il tutto avverrà contestualmente alla conclusione del 

procedimento amministrativo di concessione dei benefici. 

 

Requisiti che devono possedere i beneficiari: 

a) residenza anagrafica nel Comune alla data di emanazione del presente avviso; 

b) dovranno avere il permesso di soggiorno in regola (solo in caso di presentazione di domanda da parte di 

cittadini extracomunitari); 

c) essere in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria;  

d) di non avere patrimonio immobiliare di rilievo; 

e) di avere un ISEE ordinario o corrente inferiore o pari a € 15.500,00. 

 

In caso di nuclei familiari composti da 2 o più componenti, la domanda può essere presentata da un solo membro.  

I richiedenti dovranno dichiarare, altresì, di non essere fiscalmente a carico di nuclei familiari che non necessitano dei 

contributi di cui al presente avviso. 

 

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le richieste devono essere presentate, in forma di autocertificazione a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

utilizzando unicamente il fac-simile allegato e devono pervenire al Comune di Nociglia, Ufficio Protocollo, entro e non 

oltre le h.12.00 del 14/12/2021, utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità: 

- trasmissione a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@comune.nociglia.le.it; 

- trasmissione pec protocollo.comune.nociglia@pec.rupar.puglia.it; 
- consegna a mano, presso la sede municipale sita in Via Risorgimento n. 51, dal lunedì al venerdì dalle ore 

10:00 alle ore 12:00, esclusi sabato e domenica, solo in caso di assoluta impossibilità utilizzando le modalità 

sopra indicate, previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone. 
 

Si consiglia di utilizzare la trasmissione a mezzo e-mail, ove possibile, utilizzando anche caselle di persone diverse dai 

richiedenti il contributo. 

 

In caso di consegna a mano verranno applicate le misure contenute nei DPCM emanati nell’ambito dell’emergenza 

Coronavirus; pertanto, al momento della presentazione delle domande, occorrerà dotarsi di maschere protettive e di 

guanti e mantenere la distanza minima tra le persone di 1 metro.  



 

Il facsimile di domanda, disponibile sul sito internet del Comune potrà essere anche ritirato presso la sede municipale. 

Nella domanda i richiedenti dovranno fornire informazioni relative a: 

a) dati anagrafici del richiedente e del nucleo familiare; 

b) il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente avviso; 

c) l'indirizzo e numero di telefono personale del richiedente al quale inviare tutte le comunicazioni. 

 

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e ISEE ORDINARIO o 

CORRENTE in corso di validità.  

 

Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati con la 

situazione di fatto del proprio nucleo familiare e con la documentazione in loro possesso. A questo proposito si 

informa che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali 

controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici 

eventualmente ottenuti.  

 

I richiedenti dovranno altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, 

potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso il 

confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e dei relativi sistemi informativi. 

 

Le domande dovranno pervenire nei tempi indicati nel presente Avviso, dovranno essere debitamente 

compilate IN TUTTE LE LORO PARTI, datate e sottoscritte a cura del richiedente. In caso contrario verranno 

esclusi dall’istruttoria. 

 

I richiedenti dovranno esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, 

ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE) n. 2016/679. 

 

 

3) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO  

L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali che dovrà verificare prioritariamente i 

criteri di ammissibilità. Successivamente, si procederà a determinare l’entità del contributo, secondo l’indicazione 

riportata nella seguente tabella, da intendersi come una tantum senza carattere di continuità. 

Oltre 4 componenti, per ogni componente aggiuntivo l’importo verrà maggiorato di una quota di euro 

50.00; 

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità: 

- FASCIA A e FASCIA B: i richiedenti potranno scegliere di ricevere l’importo tramite buoni spesa del 

valore di euro 10,00 cadauno oppure tramite compensazione con somme non pagate Tari 2020/2021. 

Eventuali eccedenze con la compensazione Tari verranno riconosciute tramite buoni spesa; 

- FASCIA C e FASCIA D: se a seguito di verifica risultassero debiti TARI 2020/2021 il contributo 

spettante andrà in compensazione con tali importi. Eventuali eccedenze con la compensazione Tari 

verranno riconosciute tramite buoni spesa del valore di euro 10.00; 

 

I buoni rilasciati saranno nominativi ed intestati al soggetto che ha presentano domanda. 

 

In caso di contributi la cui entità complessiva sia superiore allo stanziamento previsto, verrà effettuata una riduzione 

percentuale del singolo contributo, con lo scopo di non escludere alcun richiedente dall’agevolazione prevista 

FASCIA DI ISEE   COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 
 DA A  1 2 3 4 5 
FASCIA A 0 6.500,00  250,00 350,00 450,00 500,00 550,00 

FASCIA B 6.500,01 9.500,00  200,00 300,00 400,00 450,00 500,00 

FASCIA C  9.500,01 12.500,00  150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 

FASCIA D 12.500,01 15.500,00  100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 



 

Eventuali economie verranno assegnate con priorità ai nuclei familiari con più basso reddito pro-capite (rapporto fra 

reddito percepito e numero di componenti del nucleo), e presenza di figli minori. 

 

I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi previa istruttoria dall’Assistente sociale, tenendo 

conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.  

 

Il Servizio Sociale si riserva l’assegnazione di contributi, d’ufficio, sulla base di proprie relazioni tecniche, che segnalano 

motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti dallo stesso e assegnatari di 

forme continuative di sostegno pubblico.  

 
I buoni spesa di solidarietà alimentare dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 28/02/2022.  

I buoni spesa saranno cumulabili, personali (utilizzabili esclusivamente dal titolare o da un membro del nucleo 

familiare), non trasferibili, non convertibili in denaro contante  

 

4) REVOCA DEL BENEFICIO 

Il Responsabile del Servizio Sociale del Comune con proprio provvedimento, può revocare i benefici concessi in caso 

di: 

a) Dichiarazioni mendaci rese nella domanda di partecipazione; 

b) Accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta del beneficio; 

c) Accertato improprio utilizzo dei buoni spesa. 

 

5) DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione Comunale si riserva, anche in base alle risultanze della presente procedura, di riproporre l’iniziativa 

nel caso in cui verranno registrate economie di spesa, con facoltà di modificarne i contenuti e la platea di potenziali 

destinatari. 

 

Per snellire il procedimento operativo l’Amministrazione Comunale potrà avvalersi del supporto delle Associazioni del 

Terzo Settore. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Nociglia e sul sito internet dell’Ente 

(www.comune.nociglia.le.it); verrà inoltre data ampia informazione utilizzando i social media dell’Ente.  

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria, Sig.ra Anna Toma dal martedì al venerdì dalle h.10:00 alle 

h.12:00 utilizzando i seguenti recapiti: Tel. 0836/936008, e-mail : segreteria@comune.nociglia.le.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICHIESTA CONTRIBUTO INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE SUL TERRITORIO.  
 

 

 

 

 

Al Sindaco 

del Comune di Nociglia 

Via Risorgimento,51 

73020 Nociglia (Lecce) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________________________________________    il ____________________________________________________ 

e residente a Nociglia in Via/Piazza __________________________________________________________________ n. ___________________ 

Cod. Fiscale _______________________________________ Tel. ______________________ Cell. ___________________________________________    

email _________________________________________________________, ai sensi del bando del Comune di Nociglia per 

l’individuazione dei beneficiari dei contributi previsti nell’ambito delle misure di solidarietà alimentare 

 

CHIEDE 

 

- di essere ammesso ai benefici economici a sostegno dei soggetti più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19; 

- Se appartenente alla Fascia A e B di essere ammesso all’erogazione del contributo in via preferenziale 

per (crociare la preferenza di assegnazione del contributo): 

  Buoni spesa     Compensazione TARI 2020/2021 

 

 

Allega alla presente domanda fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e ISEE ORDINARIO 

di € ______________________o ISEE CORRENTE di € __________________ in corso di validità. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di affermazioni false o 

contenenti dati non veritieri e falsità negli atti, richiamate dal D.P.R. n. 445/2000,  

 

DICHIARA 

 

a) di avere la residenza anagrafica nel Comune di Nociglia, in Via/Piazza _______________________________________; 

b) di essere in regola con il permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); 

c) di non essere fiscalmente a carico di nuclei familiari che non necessitano dei contributi di cui all’avviso 

di cui trattasi; 

d) di non essere fiscalmente a carico di nuclei familiari che hanno già effettuato richiesta dei contributi di 

cui all’avviso di cui trattasi; 



e) che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto (in aggiunta al dichiarante): 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che: 

- l’Amministrazione Comunale si riserva, di concerto con le autorità competenti, di verificare la 

sussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura, anche mediante indagini a campione; 

- in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, è prevista la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti; 

- il Responsabile del Servizio Politiche Sociali del Comune di Nociglia, con proprio provvedimento, può 

revocare i benefici concessi in caso di accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di 

richiesta del beneficio e di accertato improprio utilizzo dei buoni spesa; 

- i buoni spesa concessi saranno cumulabili, personali (utilizzabili esclusivamente dal titolare o da un 

membro del nucleo familiare), non trasferibili, non convertibili in denaro contante.  

 Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali presenti nella 

dichiarazione resa ai soli fini della evasione della istanza ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati – Reg. (UE) n. 2016/679. 

 

Nociglia, __________________________ 

 

Il Dichiarante ____________________________________ 

N 

Cognome e nome Parentela 
Data e luogo di 

nascita 

Stato 

occupazionale (a 

tempo 

determinato o 

indeterminato, 

disoccupato, 

pensionato, ecc…) 

Indicare se 

percettore eventuali 

altre forme di 

sostegno pubblico al 

reddito e se di quali 

(Naspi, CIG, RDC, 

RED, ecc..) 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

6.  

 

    

7.  

 

    

8.  

 

    


