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OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 

CONCESSIONE BUONI SPESA 

 

DISCIPLINARE 

  

 Premessa 

Al fine di far fronte ai bisogni immediati dei nuclei familiari in difficoltà per ogni ragione derivante 

dall’epidemia COVID-19 IL 29 marzo 2020 è stata publicata l’ordinanza n. 658 da parte del Capo 

Dipartimento delle Protezione Civile. Tale ordinanza prevede la possibilità di usufruire di buoni spesa per 

l’acquisto di alimenti e generi di prima necessità presso strutture convenzionate con il comune di residenza. 

Il documento presente descrive e regola tale possibilità.   

Modalità di concessione del buono – Ruolo dell’assistente sociale 

I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall’Area Amministrativa 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’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non 

già assegnatari di sostegno pubblico.  

Nell’individuazione dei nuclei a maggior rischio si rende indispensabile il ruolo dell’assistente sociale che 

collabora con l’amministrazione ai fini di una corretta individuazione degli stessi e ne determina l’inclusione 

negli elenchi. 

 

Individuazione dei beneficiari 

 Per l’assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto dei seguenti elementi:  



 a) relazioni tecniche dei servizi sociali che segnalano a questo Comune motivate necessità di 

concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti dai predetti uffici non già 

assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico; A tal fine viene predisposto dall’Area 

Amministrativa uno specifico elenco;  

b) domande da parte dei residenti che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per 

poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità. Il modulo di domanda è reso disponibile 

sul sito del comune.  

Il buono spesa viene assegnato ai soggetti indicati dalle relazioni tecniche dell’Assistente sociale, con 

carattere di priorità. Se i servizi sociali segnalano un numero di casi superiore all’effettivo fabbisogno, il 

buono spesa è proporzionalmente ridotto tra tutti i casi segnalati.  

Se il numero di beneficiari indicati dall’Assistente sociale sono tali da consentire l’utilizzo di ulteriori risorse 

disponibili tra quelle assegnate, è predisposta una graduatoria con le istanze di parte che tiene conto dei 

seguenti criteri:  

 

  CRITERI PUNTEGGI DA ASSEGNARE 

a) presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo 
familiare oppure di minori 

+ 10 punti 

b) portatori di handicap nel nucleo familiare + 10 punti per ogni portatore di handicap 
presente nel nucleo familiare 

 presenza di soggetti affetti da patologie croniche 
certificate nel nucleo familiare 

+ 10 punti per ogni soggetto affetto da 
patologie croniche 

d) Numero di componenti del nucleo familiare + 3 punti per ogni componente il nucleo 
familiare 

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 d) 

 

Sono esclusi al momento dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di importo superiore 

ad 800 euro/mese. Una eventuale riconsiderazione di tale limite sarà possibile solo dopo una prima 

valutazione delle domande presentate e degli impegni economici derivanti dalle graduatorie.  

Importo del buono spesa 

Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato considerando un importo di euro 100 per ogni 

componente del nucleo familiare. Per i nuclei familiari con più di 5 persone verrà erogato un importo pari a 

500 euro + 50 euro per ogni componente aggiuntivo.  

Procedura per la concessione del buono spesa  

1. Il competente ufficio comunale invita i servizi sociali a comunicare, entro 3 giorni, i soggetti che, in 

base ad una motivata valutazione, necessitano del buono spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 

29/03/2020. A tali soggetti viene assegnato il buono spesa con carattere di priorità rispetto ai 

soggetti di cui al successivo punto 2.  



2. L’Area Amministrativa pubblica specifico avviso per la raccolta di istanze di parte di singoli cittadini 

non già seguiti dai servizi sociali e redige una graduatoria in base ai criteri descritti.  

3. L’elenco dei beneficiari di cui al punto 1 e la graduatoria di cui al punto 2 del presente articolo sono 

approvati con successivo provvedimento dell’Area Amministrativa. Se le assegnazioni ai soggetti di 

cui al punto 1 e 2 sono tali da consentire l’utilizzo di ulteriori risorse disponibili tra quelle assegnate 

verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre i termini fissati. 

4. Il suddetto elenco sarà utilizzato per ogni ulteriore/successivo contributo o per eventuali donazioni 

che il Comune riceverà durante il periodo emergenziale e potrà essere aggiornato sulla base di 

nuove richieste pervenute a seguito di una eventuale riapertura dei termini per la presentazione 

delle istanze. 

Presentazione delle domande 

E’ possibile presentare la domanda entro e non oltre le ore 12 di martedì 7 aprile preferibilmente via mail 

all’indirizzo di posta elettronica: ragioneria.pignataro@virgilio.it. 

Modalità di utilizzo del buono spesa – Esercizi convenzionati 

L’Amministrazione Comunale provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali presenti sul 

territorio comunale. 

I beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa esclusivamente presso gli esercizi commerciali che danno tale 

disponibilità. L’elenco è pubblicato sul sito internet comunale.  

Controlli 

L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero 

delle somme erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso 

di false dichiarazioni.   

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 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.   

Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale 

vigente. 
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