Allegato alla Determinazione del Servizio Sociale n.34 del 02.04.2020

COMUNE DI GENURI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

MODALITA’ 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 – Definizioni
1. Ai fini del presente disciplinare si intendono:
a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari (esclusi gli alcolici), i prodotti per l’igiene
personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e i prodotti per l’igiene della casa,
schede e/o ricariche telefoniche, medicinali;
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del
presente disciplinare;
c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti, pubblicati sul sito
internet comunale;
Art. 3 – Importo del buono spesa
Il buono spesa una tantum è concesso nelle misure massime sotto indicate spendibile in tre
mensilità:
COMPOSIZIONE
NUCLEO FAMILIARE
NUCLEI fino a 2
NUCLEI da 3 a 4
NUCLEI da 5 e +

DEL IMPORTO NUCLEI PRIVI DI IMPORTO
ENTRATE ECONOMICHE

€ 300,00
€ 350,00
€ 450,00

NUCLEI CON
ENTRATE ECONOMICHE

€. 200,00
€. 250,00
€. 300,00

Art. 4 – Criteri per la concessione del buono spesa e individuazione dei beneficiari
1.
I beneficiari sono individuati mediante istanza di parte al Servizio Sociale (tramite il
modello Allegato A). L’istanza prevede un’autocertificazione delle condizioni di assoluta
necessità del nucleo famigliare, da verificarsi successivamente a norma di legge. Sulla base
delle richieste sarà composto un elenco di beneficiari a cui sarà concesso il beneficio sino a
esaurimento delle risorse disponibili (sia quelle trasferite in base all’Ordinanza che ulteriori
eventuali risorse). In caso di risorse insufficienti, sarà disposta una rimodulazione degli importi
massimi, in misura proporzionale, in modo da garantire la totale copertura dei richiedenti.
Altresì, in caso di nuove risorse successive, gli importi dei benefici potranno essere rimodulati,
sino ai limiti massimi di cui all’art. 3, e potranno essere ricompresi ulteriori beneficiari, nel
rispetto del presente disciplinare.
2.
Le istanze dovranno essere presentate entro il termine che sarà reso noto dall’Ufficio di
Servizio Sociale tramite comunicazione affissa all’Albo Pretorio.
3.
Per l’accesso al beneficio e per la formulazione dell’elenco, i beneficiari dovranno
possedere i seguenti requisiti:

a)

b)

CRITERI
Nucleo famigliare in assenza totale di entrate
economiche (di qualsiasi natura) al momento della
richiesta e per la durata della concessione del
beneficio, e assenza di ogni altra forma di sussidio
pubblico per l’integrazione al reddito (sono escluse
le forme di rimborso delle spese sostenute per
progetti personalizzati)
Nucleo
famigliare
che
possiede
entrate
economiche (di qualsiasi natura) che sommate non
superino le seguenti soglie mensili:
1-2 comp. €. 600,00;
3-4 comp. €. 700,00;
5 + comp. €.800,00 per la durata di concessione
del
beneficio.
Sono
considerate
entrate
economiche anche tutte le forme di sussidio
pubblico diverse dal rimborso delle spese
sostenute per la realizzazione di progetti
personalizzati.

ACCESSO AL BENEFICIO
Prioritario. Il beneficio viene
erogato secondo le modalità
descritte nell’art. 3

Non prioritario. Secondario
al
soddisfacimento
dei
bisogni
prioritari,
con
importo
del
beneficio
calcolato sulla differenza tra
le
entrate
economiche
possedute e le soglie di
€. 600,00 (1-2 comp);
€. 700,00 (3-4 comp) e
€ 800,00 (5 + comp.), e
comunque non superiore
alle quote di cui all’art. 3, in
base alla composizione del
nucleo famigliare.

Art. 5 – Modalità di utilizzo del buono spesa
A ogni beneficiario verranno consegnati dei “buoni spesa”, ciascuno del valore di 10,00 € in
base all’importo assegnato. Ogni buono spesa e permetterà l’acquisto dei prodotti, come

indicati all’art. 2, negli esercizi commerciali che si renderanno disponibili. Il “buono spesa avrà
validità” massima di tre mesi dal momento della consegna al beneficiario.
I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono),
non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
Art. 6 – Esercizi commerciali convenzionati
Il Servizio Sociale pubblicizzerà la possibilità per gli esercizi commerciali interessati di aderire
all’iniziativa, con un bando aperto per la durata di validità dei buoni spesa (3 mesi). La modalità
di vendita dovrà prioritariamente prevedere la consegna a domicilio per gli esercenti locali
mentre dovrà avvenire tramite consegna a domicilio e/o nel punto di raccolta del CAS
comunale, nel caso in cui l’esercente ha sede in località diversa dal Comune.
I negozianti accetteranno i buoni come pagamento e riceveranno l’equivalente importo
economico a seguito di rendiconto ed emissione di fattura elettronica intestata al Comune di
Genuri.
I rapporti con gli esercizi commerciali saranno regolati dall’allegata bozza di convenzione
(Allegato B).
Art. 7 - 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 della ordinanza approvativa.
Genuri, 02.04.2020
Il Responsabile del Servizio Sociale
F.to Dott.ssa Marta Corona

