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DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI 

ALL’ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 – 

D.L.154/2020 - art.53 del D.L. 73/2021 (sostegni bis) 



Art. 1 Premessa 

Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 in data 29 marzo 2020, è stato 

previsto: 

In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza 

COVID-19, che il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, disponga, in via di anticipazione nelle 

more del successive reintegro, con apposite provvedimento legislativo, il pagamento di un import pari 

ad euro 400.000.000,00 in favore dei comuni, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di 

previsione del Ministero dell’interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di 

solidarietà alimentare; 

- sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 

66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: 

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti 

nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

- I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti 

del Terzo Settore. 

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo 

tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità 

per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 

Con il presente disciplinare si intende regolare i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa 

di cui alla suddetta Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 

ed art.2 del D.L. 23/11/2020 n.154. 

 
Art. 2 - Definizioni 

1. Ai fini del presente Disciplinare si intendono: 

a) Per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale, per l’igiene della casa 

e farmaci, quali ad es.: latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, 

surgelati, alimenti per la prima infanzia, sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta 

igienica, detersivi, disinfettanti etc; sono esclusi gli alcolici, i tabacchi e arredi e corredi per la casa; 

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente 

disciplinare; 

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa in oggetto 

il cui elenco è consultabile sul sito internet del comune: www.comune.orsaradipuglia.fg.it.



Art. 3 – 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare del buono spesa, i nuclei familiari residenti nel comune di Orsara di Puglia senza 

alcun reddito e con priorità per quelli in cui non si percepisca alcun altro tipo di sostegno o 

ammortizzatore sociale (esempio Cassa Integrazione ordinaria e in deroga, NASPI, ASDI, DIS- COLL- 

REI, Reddito di Cittadinanza, Reddito di Dignità, etc.) alla data della domanda, tenuto conto dei criteri 

e dei punteggi riportati nella tabella n.1 dell’art.6 del presente disciplinare. 

Esaurita la platea dei suddetti nuclei familiari, ove dovessero risultare dei buoni spesa non assegnati, si 

procederà con l’assegnazione degli stessi ai nuclei familiari percettori di misure di sostegno finanziario 

pubblico, tenuto conto dei criteri e dei punteggi riportati nella tabella n.2 dell’art.6 del presente 

disciplinare. 

Sono comunque esclusi dal buono spesa i nuclei familiari percettori di forme di sostegno pubblico di 

importo superiore ad 900,00 euro/mese, con esclusione della indennità di accompagnamento. 

 
Art. 4 – Importo del buono spesa 

 

L’importo del buono spesa sarà determinato secondo la valutazione fatta dal servizio sociale del 

Comune tenuto conto del numero delle domande con le relative autocertificazioni pervenute e del 

punteggio attribuito con le modalità previste dall’art. 6 del presente disciplinare.  

I buoni spesa sono spendibili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non 

trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in danaro contante. 

L’importo complessivo del buono spesa attribuito ai beneficiari individuati non ha ammontare 

minimo, non è periodico, ed al momento è da considerarsi una tantum; 

È fatta salva un’eventuale ulteriore assegnazione, solo qualora si determinassero nuove risorse 

disponibili. 

A tal fine, l’Ufficio Servizi Sociali dovrà valutare la sussistenza e il perdurare di comprovate e 

contingenti emergenze. 

I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Orsara di Puglia ai nuclei familiari aventi diritto in 

tagli da €10,00 e da €20,00. 

 
Art. 5 Tempi e Modalità di presentazione della domanda 

I nuclei familiari dovranno presentare apposita domanda con annessa autocertificazione, per se e per il 

proprio nucleo familiare, utilizzando esclusivamente il modello all’uopo predisposto entro il termine 

previsto nell’avviso pubblicato sull’albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Orsara di Puglia. 



La domanda di accesso al beneficio può essere presentata solo da uno dei componenti del nucleo familiare. 
 

1. Le istanze potranno essere presentate: 

a per mail all’indirizzo:segreteria@comune.orsaradipuglia.fg.it  

oppure comune@pec.comune.orsaradipuglia.fg.it  

b direttamente all’Ufficio Protocollo presso la sede municipale in Via XX Settembre, 5 – 
Orsara di Puglia (FG) 

 
Il modello potrà essere scaricato dal sito del Comune di Orsara di Puglia: 

http://www.comune.orsaradipuglia.fg.it 

Le istanze presentate fuori termine saranno comunque accettate ed eventualmente evase solo qualora i 

fondi fossero sufficienti previa integrazione dell’elenco dei beneficiari a cura del Servizio Sociale del 

Comune e previa approvazione del Responsabile del Settore Amministrativo. 

 
Art. 6 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari 

 

Il buono spesa sarà concesso a seguito di predisposizione di apposito elenco, sulla base delle 

necessità  emergenti e di tutte le istanze pervenute nei termini fissati, secondo i criteri riportati nelle 

tabelle come di seguito indicato:  

1. Nuclei familiari privi di sostegno pubblico e/o altro tipo di risorse economiche percepite, euro 
25,00 per ogni punto assegnato nel rispetto dei criteri di proporzionalità ed a tutela delle fasce più 
deboli della popolazione e delle famiglie più numerose, con la precisazione che l’importo 
massimo per nucleo familiare non potrà essere superiore ad €.500,00. Considerato che il valore 
dei buoni spesa è di euro 10,00 e 20,00 cadauno, l’importo complessivo assegnato ad ogni 
beneficiario è arrotondato per eccesso o per difetto; 
 

2. Nuclei familiari con sostegno pubblico e/o altro tipo di risorse economiche percepite inferiore a 
euro 900,00 al mese: 

€. 200,00 nuclei familiari con Reddito da 0,01 euro a 300,00 euro 
€.150,00 nuclei familiari con Reddito da 300,01 euro a 600,00 euro 
€. 100,00 nuclei familiari con Reddito da 600,01 euro a 900,00 euro 

In caso di parità avrà precedenza il nucleo familiare con maggior numero di componenti e in caso di 

ulteriore parità, avrà precedenza il nucleo familiare dell’istante più anziano di età. 

Tabella n. 1 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER NUCLEI 

FAMILIARI PRIVI DI REDDITO E DI SOSTEGNO PUBBLICO 
PUNTEGGIO 

1 Nucleo familiare senza alcun reddito alla data di presentazione 
della domanda 

10 punti 

2 Nucleo familiare con perdita o sospensione dell’attività lavorativa 
in seguito all’emergenza COVID-19 

10 punti 

3 Nucleo familiare composto da 1 persona 2 punti 
4 Nucleo familiare composto da 2 persone 4 punti 

 
5 

Per ogni persona oltre il secondo componente 1 punto 

 

6 
 

Nucleo familiare mono genitoriale con figli minori 
punti 4 + punti 1 
per ogni figlio 

minore 



7 Essere conduttore di un immobile a scopo abitativo punti 4 
8 Essere conduttore di un immobile dove ha sede la propria attività 

lavorativa 
punti 4 

9 Mutuo non sospeso afferente la propria abitazione punti 4 
10 Mutuo non sospeso afferente la sede della propria attività punti 4 

 lavorativa  

 

  Tabella n.2 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER NUCLEI 

FAMILIARI CON SOSTEGNO PUBBLICO INFERIORE A EURO 

900,00 AL MESE 

PUNTEGGIO 

1 Nucleo familiare con sostegno pubblico inferiore a 900,00 euro PUNTEGGIO 
1a da 0,01 euro a 300,00 euro 10 punti 
1b da 300,01 euro a 600,00 euro 7 punti 
1c da 600,01 euro a 900,00 euro 5 punti 

 COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE PUNTEGGIO 
2a Nucleo familiare composto da 1 persona 2 punti 
2b Nucleo familiare composto da 2 persone 4 punti 
2c Per ogni persona oltre il secondo componente 1 punto 

 

2d 
 

Nucleo familiare mono genitoriale con figli minori 
punti 4 + punti 1 
per ogni figlio 

minore 
3 Essere conduttore di un immobile a scopo abitativo 4 
4 Mutuo non sospeso afferente la propria abitazione 4 

 

Art. 7 – Procedura per la concessione del buono spesa 

L’elenco sarà approvato dal Responsabile del Settore Amministrativo e pubblicato all’albo pretorio. 

I beneficiari saranno contattati telefonicamente o per e-mail, qualora indicata, da parte dell’Ufficio 

Servizi Sociali comunale. 

Ad avvenuta assegnazione, si procederà alla consegna dei “Buoni Spesa” numerati e timbrati 

spendibili presso i negozi aderenti all’iniziativa. 

Unitamente ai buoni spesa, verrà consegnato l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. 
 

Art. 8 - Verifica veridicità delle dichiarazioni 

1.L’Amministrazione si riserva la verifica, a campione, della veridicità delle dichiarazioni rese in 

sede di istanza dei buoni spesa 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.9 - Disposizioni finali 

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

vigente. 

I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 

196/2003 unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento. 

Il presente Disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di Giunta che l’approva. 


