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Prot. n. 1535 del 09.04.2020 
 

RELAZIONE ED ELENCO BENEFICIARI BUONO SPESA  
DI CUI ALL’OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 

          
DOCUMENTO RISERVATO NON OGGETTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Premessa 
L’elenco finale dei beneficiari del buono spesa di cui all’O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020 è 
composto in due parti: 

1) La prima parte contiene di beneficiari segnalati con relazione dei servizi sociali e con 
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 (art. 4, 
comma 2, lett. a, Linee Guida approvate con D.G.C. n. 28 del 02.04.2020); 

2) Da beneficiari che hanno prodotto istanze di parte dei residenti che si trovano a non 
avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi 
alimentari o prodotti di prima necessità (art. 4, comma 2, lett. b, Linee Guida approvate 
con D.G.C. n. 28 del 02.04.2020); 

 
Formazione prima parte dell’elenco 
L’Assistente Sociale del Comune di Papozze ha consegnato in data 07.04.2020, prot. n. 1514, 
la propria relazione circa gli utenti seguiti o segnalati ai servizi sociali e meritevoli di protezione 
assistenziale quale concessione di buoni spesa per solidarietà alimentare. 
I beneficiari dei buoni spesa sono: 
 

Identificativo 

2222 

3333 

4444 

5555 

 
*********** ha presentato la comanda di concessione dei buoni spesa in data 03.04.2020, prot. 
n. 1433. Pertanto la domanda non viene presa in considerazione essendo, il beneficiario, stato 
segnalato dai servizi sociali ed assegnatario di diritto dei buoni spesa. 
*********** ha presentato la comanda di concessione dei buoni spesa in data 07.04.2020, prot. 
n. 1509. Pertanto la domanda non viene presa in considerazione essendo, il beneficiario, stato 
segnalato dai servizi sociali ed assegnatario di diritto dei buoni spesa. 
*********** non ha presentato la comanda di concessione dei buoni spesa, però la domanda è 
stata presentata in data 06.04.2020, prot. n. 1449 da ***********. Pertanto la domanda 
presentata dal *********** non viene presa in considerazione essendo *********** nello stesso 
nucleo famigliare del richiedente e segnalato dai servizi sociali ed assegnatario di diritto dei 
buoni spesa. Pertanto, ai fini della stesura dell’elenco al posto *********** viene inserito il 
nominativo del *********** essendo i buoni nominativi *********** che fa la spesa. 
 
Formazione seconda parte dell’elenco 
La seconda parte dell’elenco è composta dai beneficiari su istanza di parte. L’elenco dei 
richiedenti è il seguente: 
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Identificativo1 

1425 

1432 

1434 

1439 

1440 

1448 

1471 

1495 

1496 

1497 

1498 

1504 

1505 

1508 

1513 

1519 

1520 

1521 

1522 

 
Si riscontra la richiesta ***********, prot. n. 1523 del 08.04.2020, con la quale chiede di poter 
ritirare la propria domanda di assegnazione dei buoni spesa di cui al prot. n. 1521 del 
08.04.2020. 
 
Al fine di redigere la graduatoria per l’assegnazione dei buoni spesa, a seguito dell’istruttoria 
delle domande pervenute e ai sensi dell’art. 4, comma 5, Linee Guida approvate con D.G.C. n. 
28 del 02.04.2020, sono stati attribuiti i seguenti punteggi alle domande relative alla seconda 
parte dell’elenco finale: 
 

Identificativo2 Punti 

1425 11 

1432 9 

1434 11 

1439 11 

1440 27 

1448 32 

1471 31 

1495 27 

1496 8 

1497 11 

1498 50 

1504 11 

1505 11 

1508 17 

 
1 L’identificativo corrisponde al numero di protocollo generale della domanda. 
2 Vedi nota n. 1 
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1513 3 

1519 9 

1520 6 

1522 11 

 
In rosso le domande ammesse ma che saranno inserite alla fine della graduatoria finale. 
L’elenco finale, composto dalla prima parte con i beneficiari segnalati dai servizi sociale e dalla 
seconda parte con la graduatoria dei beneficiari su istanza di parte, è così composto: 
 

Id. Punti 
Totale buoni 

assegnati 

2222 prioritario 120,00 € 

3333 prioritario 120,00 € 

4444 prioritario 160,00 € 

5555 prioritario 120,00 € 

1498 50 320,00 € 

1448 32 240,00 € 

1471 31 200,00 € 

1440 27 240,00 € 

1508 17 200,00 € 

1425 11 120,00 € 

1434 11 120,00 € 

1439 11 120,00 € 

1497 11 120,00 € 

1504 11 120,00 € 

1505 11 120,00 € 

1432 9 160,00 € 

1519 9 160,00 € 

1496 8 120,00 € 

1520 6 120,00 € 

1513 3 120,00 € 

1495 27 200,00 € 

1522 11 120,00 € 
 Sommano 3.440,00 € 

 
Il presente elenco verrà depositato agli atti. Sarà pubblicato l’elenco con oscuramento dei dati 
personali che possono individuare i beneficiari della misura sociale, al fine di garantire la 
privacy degli stessi. 
Papozze, lì 09.04.2020 

Il Responsabile del Servizio 
            Dott. Fregnan Francesco 
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