Allegato A)

Comune di Marcedusa
(Provincia di Catanzaro)

DISCIPLINARE PER LA
CONCESSIONE DEL BUONO
SPESA DI CUI ALL’OCDPC N. 658
DEL 29/03/2020
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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 regolamento si intendono:
a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi
pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa;
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 in possesso, alla data del
presente documento ufficiale, dei requisiti previsti dall' art. 80 del D.lgs. 50/2016 , compresa la
materia contributiva e previdenziale mediante acquisizione d’ufficio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), che hanno comunicato al comune di aderire all’Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 rispondendo all’avviso
dedicato dal comune di Marcedusa;
d) Oltre che negli esercizi commerciali di generi alimentari, i buoni potranno essere spesi nelle
farmacie e parafarmacia in possesso dei requisiti previsti dall' art. 80 del D.lgs. 50/2016 ,
compresa la materia contributiva e previdenziale mediante acquisizione d’ufficio del documento
unico di regolarità contributiva (DURC) che si rendono disponibili a fornire prodotti sanitari,
rispondendo all’avviso dedicato dal comune di Marcedusa;
Art. 3 – Importo del buono spesa
1. Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO
Nuclei familiari di 1 (uno) componente
€. 100,00
Nuclei familiari di 2 (due) componenti
€. 150,00
Nuclei familiari con 3 (tre) componenti
€. 200,00
Nuclei familiari con 4 (quattro) componenti
€. 250,00
Nuclei familiari con componenti superiore a quattro € 300,00 (valore massimo complessivo
concedibile per nucleo familiare)
Art. 4
Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari
1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di apposito elenco 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.
2.
Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto: -delle istanze
di parte (una per nucleo familiare redatta dal capofamiglia) dei residenti nel comune di
Marcedusa che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere
all’acquisto di generi di prima necessità. A tal fine viene predisposto dall’Area
Amministrativa specifico avviso (“Avviso pubblico per le famiglie”) da inviare come
istanza di parte AUTOCERTIFICATA e sottoscritta dal capofamiglia di ogni nucleo
familiare, che verrà sottoposta a controlli dalle forze dell’ordine e autorità preposte,
sono previste le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e non rispettanti le normative vigenti.
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3. Ai fini dell’assegnazione del buono spesa viene assegnato un termine di 5 giorni per l’invio
al comune di Marcedusa delle istanze di parte dei singoli nuclei familiari (fino a martedi 7
aprile alle ore 12);
4. Sono esclusi e non possono partecipare alla presentazione dell’istanza di parte i già
percettori di forme di sostegno pubblico di importo superiore ad 800 euro/mese (coloro che
già percepiscono per una importo maggiore complessivo a nucleo familiare di 800 euro
Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, Pensioni ecc…);
5. Sono esclusi e non possono partecipare alla presentazione dell’istanza di parte, titolari e
dipendenti di attività, pubbliche e private, non soggette a chiusura obbligatoria ai sensi della
normativa di contrasto all’emergenza COVID-19, o che non abbiano interrotto la propria
attività per gli effetti collaterali all'emergenza, o tutti quei nuclei familiari che risultino
assegnatari di altre misure di sostegni pubblici legati al COVID 19 (Bonus Aziende, P.Iva
ecc…);
6. Sono esclusi e non possono partecipare alla presentazione dell’istanza di parte i dipendenti
di pubbliche amministrazioni.
7. Il buono spesa viene assegnato in relazione ad una graduatoria con le istanze di parte
per NUCLEO FAMILIARE presentate privilegiando chi non ha nessun reddito
pubblico, secondo questo insindacabile ordine:
1. I nuclei familiari in gravi difficoltà economiche NON già assegnatari di sostegno pubblico
(che non percepiscono già Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, Pensioni
ecc..), privi di reddito anche temporaneamente a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria
in corso,
In questa primo scaglione che ha precedenza, la graduatoria terrà conto dei seguenti criteri:
a) presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare oppure di bambini fino a 6 anni
(10 punti);
b) portatori di handicap nel nucleo familiare che non sono titolari di pensioni di
accompagnamento (+10 punti per ogni portatore di handicap presente nel nucleo
familiare);
c) presenza di soggetti affetti da patologie croniche (+10 punti per ogni soggetto affetto da
patologie croniche nel nucleo familiare);
d) nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori (+10 punti);
e) numero di componenti del nucleo familiare (+5 punti per ogni soggetto per ogni
componente il nucleo familiare).
2. I nuclei familiari già assegnatari di sostegno pubblico fino ad un massimo di 800 euro/mese
(che percepiscono già Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, Pensioni ecc),
In questo secondo scaglione che viene nell’assegnamento buoni spesa dopo il primo, lo
scorrimento della graduatoria avverrà fino ad esaurimento fondi stanziati dal Governo al
comune di Marcedusa tenendo conto del:
a) minor valore derivante dal rapporto tra il sostegno pubblico in euro mensilmente già
percepito dal nucleo familiare (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione,
Pensioni, indennità di disoccupazione ecc…) e il numero di componenti a carico del
nucleo familiare, privilegiando quindi chi percepisce un sostegno pubblico inferiore e ha
un numero maggiore di componenti familiari a carico;
b) In caso di parità in base al criterio a) di cui sopra, si terrà conto della presenza nel nucleo
familiare del numero maggiore dei figli a carico, con priorità per quelli minori di età;
della presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili o con comprovate
patologie croniche.
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Art. 5 Procedura per la concessione del buono spesa
Il Responsabile dell’Area Amministrativa predisporrà tempestivamente apposito Avviso
pubblico rivolto alla cittadinanza al fine di individuare i nuclei familiari più esposti ai rischi
derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Decorso il termine fissato nell’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze, il
Responsabile del Servizio predisporrà apposito elenco degli aventi titolo valutando secondo
l’ordine e i criteri individuati ed esplicati nel precedente art. 4 fino all’esaurimento
esaurimento fondi stanziati dal Governo al comune di Marcedusa.
Il valore massimo erogabile per ogni nucleo familiare è in ogni caso pari a euro 300.
I soggetti beneficiari individuati riceveranno in unica soluzione buoni spesa in tagli da 50,00
euro.
I buoni verranno consegnati dal personale dell'Ufficio Amministrativo previo appuntamento
telefonico presso la sede comunale.
Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
Il buono spesa potrà essere utilizzato presso gli esercizi commerciali in possesso dei
requisiti previsti dall' art. 80 del D.lgs. 50/2016 , compresa la materia contributiva e
previdenziale mediante acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), aderenti all’iniziativa il cui elenco sarà pubblicato sul sito internet
comunale a conclusione di dedicata manifestazione di interesse.
Art. 7 Verifica dell’utilizzo del buono
1. L’Amministrazione verificherà a campione la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di
istanza. Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini
che abbiano fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte
dell’Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri,
decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito.
2. Si provvederà alla revoca del beneficio con il conseguente recupero delle somme anche in
caso di accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.

Art. 8 - 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.
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