
COMUNE di ORTELLE 
  Provincia di Lecce 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73 E ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE 

CIVILE N. 658/2020. MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE PER NUCLEI FAMILIARI PIÚ 

ESPOSTI AI RISCHI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19. 

UTILIZZO RISORSE. 

AVVISO 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

RICHIAMATO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 avente ad oggetto “Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, pubblicato in 

G.U. Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25; 

 

PRESO ATTO che al Comune di Ortelle, in virtù del precitato Decreto Legge 25 maggio 2021, è stato 

assegnato l’importo di euro 33.125,00 da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare a favore di cittadini 

che si trovano in situazioni di particolare difficoltà economica per effetto delle conseguenze dell’emergenza 

COVID- 19; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 31.12.2021, con la quale si è stabilito di utilizzare le 

risorse pari ad euro 33.155,00, assegnate con il richiamato D. L. n. 73 del 25 maggio 2021, e sono stati definiti 

i criteri per l’individuazione della nuova platea di beneficiari delle misure di solidarietà alimentare secondo le 

procedure di cui all’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del29.03.2020; 

 

PRESO ATTO che, con la suddetta deliberazione, sono stati demandati al Responsabile del Settore affari 

Generali ed all’assistente sociale (il cui Ufficio è incardinato nel Settore Affari Generali) l’adozione degli atti 

e gli adempimenti conseguenti allo stesso provvedimento ivi inclusa la massima diffusione delle modalità di 

accesso al contributo; 

 

VISTA la Determinazione n. 349 del 31.12.2021 con cui è stato approvato lo schema di avviso e la relativa 

domanda di partecipazione per la procedura di cui trattasi; 

 

SI RENDE NOTO 

 
È indetta una procedura amministrativa di evidenza pubblica per la raccolta delle domande di contributi a valere 

sulle risorse assegnate al Comune di Ortelle con il Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 sulla scorta della 

disciplina di cui all’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. 

Obiettivo della misura è assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul 

territorio. 

 

Il contributo si concretizza mediante dei Buoni Spesa, di taglio di 25,00 euro caduno.  

Il valore del Buono spesa è calcolato proporzionalmente al valore ISEE 2022 che deve essere pari o 

inferiore a euro 10.000,00. 

I buoni spesa concessi devono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari (restano escluse 

le bevande alcoliche e super alcoliche) e non alimentari di prima necessità, prodotti per l’infanzia, prodotti 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/24/176/so/25/sg/pdf


farmaceutici.  

I Buoni Spesa concessi sono utilizzabili presso uno degli esercizi commerciali del territorio del Comune di Ortelle 

di cui all’elenco che sarà pubblicato sul sito del Comune, raggiungibile al seguente indirizzo 

http://www.comune.ortelle.le.it. 

Gli interessati dovranno presentare domanda, utilizzando il modello allegato all’avviso pubblicato sul sito Web 

del Comune di Ortelle  

 

ENTRO LE ORE 12 DEL 08.04.2022 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

Il soggetto richiedente il beneficio deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

−   la residenza anagrafica nel Comune di Ortelle alla data del presente avviso; 

− il permesso di soggiorno, in regola, per i cittadini extracomunitari; 

− la difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria;  

− l’attestazione ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) il cui valore sia pari o inferiore ad euro 

10.000,00. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 

 

La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta, in forma di autocertificazione a norma del D.P.R. 

28/12/2000 N. 445, esclusivamente secondo la modulistica reperibile sul sito istituzionale del Comune di Ortelle 

e si può presentare entro e non oltre le ore 12.00 del 08.04.2022 attraverso le modalità che vengono esplicitate 

di seguito.  

L’istanza deve essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte, debitamente sottoscritta, corredata dalla copia 

del documento di identità del dichiarante in corso di validità e dell’attestazione ISEE ordinario o corrente in corso 

di  validità e inoltrata all’indirizzo protocollo.comune.ortelle@pec.rupar.puglia.it oppure consegnata a mano 

direttamente all’Ufficio protocollo o all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ortelle, Via Dante, 12 negli orari 

di apertura al pubblico della Sede Municipale.  

L’istanza deve essere presentata da un solo componente per ogni nucleo familiare.  

Le domande pervenute oltre il termine previsto non verranno valutate. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Il valore del beneficio economico, erogato in buoni spesa del valore di € 25,00 cadauno, è calcolato 

proporzionalmente al valore ISEE 2022 che deve essere pari o inferiore a euro 10.000,00. 

 
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 dalla seguente tabella: 

 

FASCIA ISEE COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 

                                                                                   

 DA  A 1 comp 2 comp 3 comp 4 comp 5 comp 

FASCIA A 0 4.000,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 

FASCIA B 4.000,01 6.500,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 

FASCIA C 6.500,01 8.500,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 

FASCIA D 8,000,01 10,000,00   50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 

 

In caso di contributi la cui entità complessiva sia superiore allo stanziamento previsto, saranno 

privilegiate le fasce inferiori. 

 

I buoni spesa di solidarietà alimentare dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 31.05.2022  

http://www.comune.ortelle.le.it/


Si precisa che il buono spesa è personale (utilizzabile esclusivamente dal titolare o da un membro del nucleo 

familiare):  

a. deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici che abbiano aderito all’iniziativa;  

b. non è cedibile;  

c. non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;  

d. comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore 

facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Per gli acquisti presso gli esercizi di vendita di generi alimentari non darà diritto all’acquisto di: 

a. alcolici (vino, birra e super alcolici vari);  

b. arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 

 

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.  

  

Il beneficio è da intendersi come “una tantum” senza carattere di continuità. I buoni spesa sono personali 

(utilizzabili esclusivamente dal titolare o da un membro del nucleo familiare) e non trasferibili, non convertibili 

in denaro contante.  

 

REVOCA DEL BENEFICIO 

Il Responsabile del Settore Affari generali del Comune di Ortelle, con proprio provvedimento, può revocare i 

benefici concessi in caso di: 

a. dichiarazioni mendaci rese nella domanda di partecipazione; 

b. accertato improprio utilizzo dei buoni spesa. 

 

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. 

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

dell’Ente; verrà inoltre data ampia informazione utilizzando anche i social media. 

  

Per informazioni rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Ortelle al seguente numero 0836/958014 

(Ufficio Servizi Sociali).  

  

  

Il Responsabile del Procedimento    

f.to Ass. Sociale Concetta Urso  

  

  

                          Il Responsabile del Settore Affari Generali  

          f.to Dott. Antonio Walter Merico 

  

  

 


