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Prot. n.       0025363/2020      Matera, 01.04.2020 

 

ACCESSO AL BENEFICIO DEI “BUONI SPESA” DEL COMUNE DI MATERA 

AVVISO PUBBLICO 

Domanda per “buoni spesa” da assegnare in relazione all’emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020: 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 31.03.2020, ad oggetto “Emergenza COVID-19. 
Misure urgenti di solidarietà alimentare. Atto di indirizzo al Servizio Politiche Sociali”. 
 

RENDE NOTO 
 

L’Amministrazione comunale, in coerenza con la logica dell’ordinanza di Protezione Civile n. 
658/2020 e dei suoi requisiti propri dello stato di necessità intende attivare, con l’Ufficio dei 
Servizi Sociali di questo Comune, le misure ivi previste ed attuare interventi urgenti di solidarietà 
alimentare in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di quelli in stato di bisogno, prevedendo che 
sia data priorità a quelli non assegnatari di altro sostegno pubblico. 

 
A titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare” il Comune erogherà “buoni spesa” utilizzabili 
per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali 
che verranno all’uopo indicati. 
 
Per poter accedere alle misure in parola, i nuclei familiari, anche di un solo componente, devono 
essere residenti nel Comune di Matera. 
 
Quanto alle condizioni di disagio economico da considerare, saranno soddisfatti: 

1) prioritariamente i nuclei familiari privi di fonti di reddito e di sostentamento attuali (o 
per aver subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione 
obbligatoria dell’attività produttiva di ogni genere in base ai DPCM ed alle altre disposizioni 
di contrasto alla diffusione del coronavirus, o in conseguenza di licenziamento a causa della 
chiusura o della limitazione delle attività predette, o per altra causa che abbia comunque 
determinato la perdita delle ordinarie entrate reddituali del nucleo familiare in 
conseguenza della condizione neutralizzante dell’aggressione epidemiologica Covid-19, o 
anche per altra motivazione), che non siano già assegnatari di qualsiasi forma di sostegno 
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pubblico (stipendi, pensioni, pensione sociale, pensione di inabilità, indennità di 
accompagnamento disabili, RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 
guadagni, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre forme di 
indennità connesse all’emergenza coronavirus, ecc.); 

 
2) in caso di disponibilità di risorse del budget assegnato al Comune per tali misure, i nuclei 

familiari con fonti di reddito e di sostentamento attuali insufficienti (o per aver subito una 
perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione obbligatoria dell’attività 
produttiva di ogni genere in base ai DPCM ed alle altre disposizioni di contrasto alla 
diffusione del coronavirus, o in conseguenza di licenziamento a causa della chiusura o della 
limitazione delle attività predette, o per altra causa che abbia comunque determinato la 
perdita delle ordinarie entrate reddituali del nucleo familiare in conseguenza della 
condizione neutralizzante dell’aggressione epidemiologica Covid-19, o anche per altra 
motivazione), anche già assegnatari di altro sostegno pubblico. 

 
Nell’ambito, poi, dei nuclei familiari di cui al punto 1), saranno considerati “in stato di bisogno”, e 
come tali da soddisfare con assoluta priorità ed urgenza, quei nuclei relativamente ai quali si 
registrino uno o più dei seguenti ulteriori fattori di aggravamento della fragilità economica: 

- che abbiano 2 o più componenti minori; 
- che abbiano 1 o più componenti portatori di disabilità certificata ex Legge n. 104/1992; 
- che siano privi di abitazione; 
- che sostengano un canone di locazione o un mutuo per l’immobile in cui abitano. 
 

Relativamente a tale speciale categoria dei soggetti in stato di bisogno, tra le modalità possibili di 
attuazione delle misure in parola, sarà privilegiata quella della erogazione dei buoni spesa 
mediante la collaborazione con gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 2, comma 5, 
dell’Ordinanza n. 658/2020 (al momento, Caritas Diocesana di Matera-Irsina e Fondazione 
Lucana Antiusura “Monsignor Vincenzo Cavalla” ONLUS, a cui potranno, nel prosieguo, 
eventualmente aggiungersi altri Enti che si rendessero disponibili in tal senso, tra quelli comunque 
già testati in ragione di collaborazioni passate con l’Amministrazione Comunale), a cui resta fermo 
che beneficiari e importi dei buoni spesa spettanti ai nuclei familiari, saranno indicati dall’Ufficio 
comunale dei Servizi Sociali. 
 
Quanto all’entità dei buoni spesa da riconoscere, in ragione della numerosità del nucleo e dell’età 
dei relativi componenti, sono previsti i seguenti importi: 
 

- € 200,00 per componente del nucleo familiare, non minore di 12 anni e non 
ultraottantacinquenne; 

 
- € 180,00 per i componenti minori di 12 anni e ultraottantacinquenni; 
 
- € 150,00 per i componenti dal sesto in poi. 

 
Il termine di spendibilità dei buoni spesa è fissato al 31 agosto 2020. 
 
Il beneficio sarà riconosciuto sino ad esaurimento delle risorse rivenienti dall’Ordinanza del Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020, pari ad € 394.081,77. 
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Il presente avviso, unitamente all’allegato modulo di domanda (Allegato 1) è reperibile sul sito 

internet del Comune di Matera, nella sezione BUONI SPESA in home page del sito istituzionale 

(www.comune.matera.it). 

 

Il modulo di domanda debitamente compilato dovrà essere inviato tramite e-mail al seguente 

indirizzo: buonispesamatera@comune.mt.it . 

 

Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali - servizio 

pronta emergenza sociale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e 

giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30, ai seguenti numeri: 

 

0835-241278 

0835-241252 

0835-241476 
0835-241212 
0835-241204 
0835-241276. 
 
Responsabile del procedimento: Funzionario Responsabile di P.O. del Servizio Politiche Sociali, 
Dott.ssa Caterina Rotondaro. 

 
 
Allegati: 
Allegato 1 – Modulo di domanda 
Allegato 2 – Informativa privacy 

 

http://www.comune.matera.it/
mailto:buonispesamatera@comune.mt.it

