
ALLEGATO A – DISCIPLINARE  

 

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI ALL’OCDPC 

N. 658 DEL 29.03.2020 

 

ART 1  QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA 

 

L’importo del buono spesa è determinato come segue: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

NUCLEI da 1 persona 100,00 

NUCLEI da 2 persone  180,00 

NUCLEI da 3 persone o più persone 240,00 

 

L’importo potrebbe subire diminuzione o aumenti ovvero un ulteriore riparto in base alle 

domande ricevute. 

Si ricorda che l’assegnazione sarà effettuata prendendo come riferimento per ogni nucleo 

lo stanziamento del comune di residenza. 

  

ART 2 CRITERI DI ACCESSO 

 

1. Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione 

Civile n. 658/2020, le persone residenti nei Comuni dell’Unione di Comuni 

Lombarda Terre dei Malaspina. 

2. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dal Ser-

vizio Sociale sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e 

pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emer-

genza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già asse-

gnatari di sostegno pubblico. 

Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto delle 

domande da parte dei residenti che si trovino a non avere risorse economiche 

disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità. A tal fine 

viene predisposto dal Servizio Sociale specifico avviso secondo schema allegato B e 

relativo elenco dei beneficiari a seguito di istruttoria delle domande. 

3. Ai fini dell’assegnazione del buono spesa sarà possibile presentare domanda dal 

giorno 03/04/2020 alle ore 12.00 del giorno 08/04/2020; 



4. Se il numero dei soggetti richiedenti l’aiuto supera le risorse disponibili è predispo-

sta una graduatoria con le istanze di parte che tiene conto dei seguenti criteri: 

 

 CRITERI PUNTEGGI 

a) presenza di minori fino a 6 anni + 5 punti per ogni minore 

b) portatori di handicap nel nucleo familiare + 5 punti per ogni portatore 

di handicap presente nel 

nucleo familiare 

c)  presenza di soggetti affetti da patologie croniche 

nel nucleo familiare 

+ 5 punti per ogni soggetto 

affetto da patologie croniche 

d) numero di componenti del nucleo familiare 

inoccupati 

+ 2 punti per ogni 

componente il nucleo 

familiare temporaneamente 

inoccupato 

e) soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino 

ad 500 euro/mese (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.) 

questa tipologia di soggetti 

viene collocata in 

graduatoria 

successivamente a coloro 

che sono privi di qualsiasi 

sostegno pubblico, tenendo 

conto dei criteri di cui alle 

lettere da a) fino a e) 

5. Sono esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di importo 

superiore ad 500 euro/mese. 

6. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 

7. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 

provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio. 

8. L’Amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi 

dell’art 11 DPR 445/2000.   

 

Art 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE 

 



1. I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher del valore di € 

20,00 cadauno. 

2. In tal caso i buoni potranno essere ritirati da un singolo componente del nucleo 

familiare, recandosi presso la sede del Comune di residenza, previo appuntamento 

telefonico. 

3. Inoltre in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare 

i buoni saranno consegnati dalla Protezione civile o da un dipendente comunale. 

4. I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclu-

sivamente per l’acquisto di generi di prima necessità ossia i prodotti alimentari, 

prodotti per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – pro-

dotti per l’igiene della casa e farmaci da banco. Restano esclusi alcolici (vino, birra, 

ecc), superalcolici (liquori vari), generi alimentari per animali. 

5. I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso 

buono), non trasferibile, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro. 

6. I buoni saranno consegnati dal Comune ai beneficiari in tagli da 20 euro. 

7. Eventuale resto potrà essere utilizzato successivamente presso il medesimo eserci-

zio che terrà il conto a scalare sul buono medesimo nelle modalità che riterrà più 

opportune. 

8. Il buono spesa in originale dovrà essere consegnato ai negozianti che hanno l’obbligo 

di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio. 

9. Il buono sarà spendibile entro e non oltre il 31/05/2020. 

10. Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento all’Unione me-

diante fatturazione elettronica, consegnando all’ufficio comunale l’originale del 

buono consegnato dall’avente titolo. 

11. Gli esercizi aderenti all’iniziativa, individuati con il criterio di ridurre al minimo gli 

spostamenti, sono i seguenti: 

 

Salumificio Thogan Porri Cecima 

Alimentari f.lli Rossi Ponte Nizza 

Rossi Maria (Nadia) Ponte Nizza 

Giacomotti Giuseppe Ponte Nizza 

Farmacia Tarditi Ponte Nizza 

La Bottega del Pastaio Ponte Nizza 

Verardo Lino Ponte Nizza 

Az Agr. Oranami s.s. Ponte Nizza 

Agosti Gabriele Ponte Nizza 

Rosina Luciano Ponte Nizza 



Az.Agr. Lanzarotti Campalbino Ponte Nizza 

 

12. Con riferimento ai farmaci da banco, gli stessi potranno essere acquistati su 

conforme valutazione del farmacista, dagli utenti beneficiari della misura, nelle 

farmacie aderenti all’iniziativa, e il Comune provvederà al pagamento delle fatture. 

13. Sul sito comunale è pubblicato apposito elenco degli esercizi commerciali e delle 

farmacie ove è possibile effettuare acquisti. 

14. Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e fac simile di 

autocertificazione. 

 

Art 4 VERIFICA DELL’UTILIZZO DEL BUONO  

 

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 5 RAPPORTI CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI 

 

Il Servizio Sociale provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali e 

assimilati alla erogazione dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto in deroga al 

d.lgs. 50/2016, attraverso la compilazione dell’istanza allegata sub D. 

 

ART. 6 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. 7 – 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 delibera che 

lo approva. 


