
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO 

SPESA DI CUI ALL’OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni

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

del  29/03/2020,  adottata  al  fine  di  fronteggiare  i  bisogni  alimentari  dei  nuclei

familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di  generi di prima necessità, a

causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19. 

2.  Le  disposizioni  del  presente  disciplinare  costituiscono  quadro  attuativo  degli

elementi di principio stabiliti  dall’art.  12 della legge 241/1990 e degli obblighi di

pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 – Finalità

1. Il  buono spesa è volto ad integrare il  reddito familiare per quanto attiene alla

gestione della spesa di beni di prima necessità tra cui farmaci, parafarmaci, prodotti

alimentari e prodotti indispensabili  per la cura della persona a favore dei soggetti

economicamente svantaggiati individuati dal Servizio sociale del comune di Crespina

Lorenzana.

 

Art. 3 – Importo del buono spesa

1.Il buono spesa  erogato dal comune  erogato per nucleo familira verrà determinato

come segue:

COMPOSIZIONE  DEL  NUCLEO

FAMILIARE

IMPORTO

NUCLEI familiari unipersonali € 200,00

Per  ogni  persona  in  più  componente  il € 100,00



nucleo familiare  

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei

beneficiari

1. I  beneficiari  sono  individuati  mediante  la  stesura  di  appositi  elenchi  stilati

dall’Area 1 – U.O. Sociale dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno

pubblico.

2. Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto:

a) delle  istanze  di  parte dei  residenti che  si  trovino  a  non  avere  risorse

economiche disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi alimentari e

di  prima necessità.  A tal  fine  viene  predisposto  dall’Area  1  –  U.O.  sociale

specifico avviso e la predisposizione di relativa graduatoria.

b) Di eventuali segnalazioni formulate dai servizi sociali che non siano oggetto di

autonome istanze.

Viene valutata la priorità con i seguenti criteri:

- situazioni di indigenza già accertata, per i quali non sia mutata la situazione con la

pandemia,  che  già  percepiscono  contributi  vari,  se  si  verifica  la  gravità  della

situazione attraverso nota dell’assistente sociale;

-  nuclei familiari che, a seguito della pandemia covid-19 si siano trovati senza alcuna

entrata reddituale, che non siano percettori di CIG o altri contributi pubblici o titolari

di partita iva;

-  nuclei  familiari  che, a seguito della pandemia covid-19 si  siano trovati  con una

riduzione di entrata da lavoro occasionale

Verrà data priorità alle famiglie con minori a carico o portatori di handicap.

Per  i nuclei familiari percettori di reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma

di sostegno pubblico di importo  equivalente alla pensione minima o per  quelli che

beneficiano di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (ad es.



cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione

di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati  di

intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza  coronavirus ecc.)  potrà

essere valutata l’assegnazione del buono se si verifica la reale necessità, in forma

ridotta, e compatibilmente con le disponibilità del capitolo di spesa 

Potranno  essere  ammessi  nuclei  familiari  non  residenti,  ma  effettivamente

domiciliati, se si trovano in situazione di grave necessità e comunque previa verifica

che non percepiscano buoni in altri comuni italiani.

L’ufficio  potrà  valutare  la  possibilità  di  erogare  contributi  ridotti  del  50%  per

situazioni che presentano parametri di difficoltà parziale.

Sono esclusi  dall’assegnazione del buono spesa i  nuclei familiari che percepiscono

entrate nette  di importo superiore ad 800 euro/mese netti (limite incrementato di 100

euro per ogni minore o portatore di handicap a carico).

Art. 5 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1.Gli  esercizi  commerciali  aderenti  all’iniziativa  presso cui  è possibile utilizzare i

buoni spesa  sono  individuati dall’Ente a seguito di apposita procedura ad evidenza

pubblica e sono resi noti per mezzo di pubblicazione di elenco sul sito internet del

Comune.

2. I buoni spesa non sono monetizzabili e sono spendibili esclusivamente presso gli

esercenti che abbiano aderito all’iniziativa.

2. I titolari dei buoni alimentari sono tenuti a comunicare all’esercente l’utilizzo dei

buoni alimentari prima di effettuare la spesa e comunque prima della battitura dello

scontrino.

Art. 6 - Verifica dell’utilizzo del buono

1. L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza

provvedendo  al  recupero  delle  somme  erogate  ed  alla  denuncia  all’Autorità

Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false  dichiarazioni.

Art. 7 – Rapporti con gli esercizi commerciali



1.L’Area  1 – U.O.  Sociale   provvede  alla predisposizione dell’elenco degli esercizi

commerciali  aderenti  all’iniziativa  che  sono  tenuti  alla  sottoscrizione  di  apposita

convenzione. 

2.  Gli esercenti che aderiscono all’iniziativa sono tenuti ad inviare fattura elettronica

al Comune allegando copia degli scontrini emessi ( anche in via di riepilogo).

 

Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e

rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il  Responsabile  del  servizio  è  competente  per  l’applicazione degli  obblighi

previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt.

26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono

trattati  nel  rispetto  del  Regolamento  UE  679/2016  e  del  d.lgs.  196/2003,

unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento. 

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa

statale e regionale vigente.

2.  Il  presente  disciplinare  entra  in  vigore  ad  intervenuta  esecutività  dell’atto  di

approvazione.


