CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA
DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE
N. 658 DEL 29/03/2020

Terzo Avviso
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Art. 1 – Ogge)o

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, ado+ata al /ne 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.
Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro a+uativo degli elementi di principio stabiliti
dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli ar+. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 – De*nizioni

Ai /ni del presente regolamento si intendono:
a) per “generi di prima necessità” i prodo+i alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi pannolini,
pannoloni, assorbenti – , prodo+i per l’igiene della casa e farmaci;
b) per “sogge+i bene/ciari”, le persone /siche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente
disciplinare;
c) per “buono spesa”, il titolo spendibile negli esercizi commerciali o farmacie aderenti nel Comune di
Gro+aglie pubblicato sul sito internet comunale.

Art. 3 – Requisiti di ammissione ed importo del buono spesa

Sono ammesse le domande che rispe+ino i seguenti criteri:

a) Stato di necessità;
b) Non essere vincitore del secondo avviso;
c)

Disponibilità *nanziaria del nucleo familiare di immediata liquidità/liquidabilità inferiore o
uguale a € 3.000,00 (tremila,00);

d) Reddito ne)o (o altre entrate di qualsiasi tipo percepite) relativo all’anno 2019 inferiore o uguale
a € 15.000,00 (quindicimila,00);
e) Perce)ori di forme di sostegno pubblico di qualsiasi genere non superiori a € 500
(cinquecento,00) / mese (es: RED, Reddito di ci+adinanza, assegni mensili erogato per patologie ad
integrazione del reddito, assegni di invalidità, ammortizzatori sociali, cassa integrazione ordinaria e
in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, contributi connessi a proge+i
personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc…);
f)

Aver percepito un reddito familiare (mese di Aprile) inferiore a:

Numero Componenti Nucleo Familiare

Reddito Familiare Aprile 2020

1 componente

€ 378,00

2 componenti

€ 630,00

3 componenti

€ 840,00

4 componenti

€ 1.050,00

5 componenti

€ 1.260,00

6 componenti

€ 1.386,00

7 o più componenti

€ 1.512,00

g) Coloro che hanno presentato istanze di bene/ci economici connessi all’emergenza coronavirus non
potranno accedere alla seguente misura.

Il buono spesa è “una tantum”, bise)imanale per qua)ro se)imane.

L’importo è determinato come segue:

Nucleo
Familiare
Stato
famiglia
1
2
3/4
5+

Non perce)ori contributi pubblici
di

Perce)ori contributi pubblici inferiori a
€ 500,00 (cinquecento,00) / mese

€ 25,00 (venticinque,00) / se+imana
€ 45,00 (quarantacinque,00) / se+imana
€ 75,00 (se+antacinque,00) / se+imana
€ 90,00 (novanta,00) / se+imana

€ 10,00 (dieci,00) / se+imana
€ 20,00 (venti,00) / se+imana
€ 35,00 (trentacinque,00) / se+imana
€ 50,00 (cinquanta,00) / se+imana

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

1. I bene/ciari sono individuati mediante la stesura di apposita graduatoria, stilata e approvata, dal Servizio
Sociale Comunale sulla base dei principi de/niti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020, tenendo conto dei nuclei
familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico sino ad esaurimento dei € 100.000,00 (centomila,00) a
disposizione.

Criteri di selezione
1.

Al /ne della formulazione della graduatoria le domande giudicate ammissibili saranno valutate
secondo i seguenti parametri:



Viene considerato il rapporto tra il reddito familiare del mese di aprile ed il numero di componenti
del nucleo familiare dando precedenza al rapporto inferiore;



A parità di rapporto sarà data precedenza a chi non percepisce alcun tipo di contributo pubblico per
la lo+a alla povertà;



A parità di condizioni viene data preferenza alle famiglie con maggiore numero di componenti;



A parità di condizioni viene data preferenza ai nuclei monogenitoriali;



A parità di condizioni verrà data preferenza alle domanda presentata prima ed in ultimo l’ordine
alfabetico.

2.

Più in particolare, ai /ni dell’assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto delle situazione economica
dei ci+adini residenti o domiciliati che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per
poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità con precedenza ai non bene/ciari di
sostegno pubblico.

3.

Ai /ni dell’assegnazione del buono spesa viene assegnato, in prima istanza, un termine di 10 giorni
per la ricezione delle domande da parte dei singoli ci)adini per cui la graduatoria verrà pubblicata
entro il giorno 11.06.2020 e terrà conto delle richieste pervenute entro le ore 14,00 del giorno
“lunedì 8.06.2020”.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

Il servizio sociale, provvederà a conta+are i bene/ciari ed a comunicare e consegnare il buono spesa con le
modalità di spendita dello stesso entro 5 giorni lavorativi dall’approvazione della graduatoria.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Gli esercizi commerciali, aderenti all’iniziativa, sono pubblicati sul sito internet comunale. Ai bene/ciari, in
sede di accoglimento dell’istanza, verrà comunicato l’elenco degli esercizi commerciali presso i quali
spendere il buono spesa.

Art. 7 - Veri*ca delle dichiarazioni e dell’utilizzo del buono

L’Amministrazione veri/ca 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.
Il buono spesa dovrà essere consegnato agli esercenti integro e privo di qualsiasi manomissione, pena la
nullità dello stesso.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali e le farmacie

Il Servizio Sociale provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione al
Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contra+uale in deroga al D.Lgs. 50/2016.

I rapporti tra Comune, utente, esercizio commerciale e farmacie sono improntati alla massima
sempli/cazione e tutela della salute al /ne di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio,
prevedendo un sistema informativo per la gestione dei buoni spesa. Il buono spesa ricevuto dagli esercenti
dovrà essere riconsegnato alla Pubblica Amministrazione, ai /ni della rendicontazione, integro e privo di
qualsiasi manomissione.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della
riservatezza

Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità,
trasparenza e informazione, previsti dagli ar+. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013. I dati relativi al procedimento di cui
all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono tra+ati nel rispe+o del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003,
unicamente per le /nalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni *nali

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

