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CRITERI DI ASSEGNAZIONE BUONI SPESA DI CUI ALL’ ORDINANZA DEL CAPO DEL 

DIPARTIMENTO DI PROTEZIONECIVILE n. 658 DEL 30/03/2020 E DELLA 

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA REGIONE LAZIO  n. 138del l 31/03/2020,  

 

 La somma assegnata  al Comune di Salisano  con ordinanza del capo di protezione civile n. 658 del 

308/03/2020 ammonta ad € 4.485,80  e quella assegnata dalla Giunta della Regione  con 

deliberazione n. 138 del l 31/03/2020  ammonta ad € 2.179,33, per una somma complessiva di € 

6.635,13, 

 

Il Comune di Salisano con determinazione del responsabile dei servizi demografici- socio culturali 

ha  determinato i criteri  per l’erogazione degli aiuti alimentari ( buoni pesa) seguendo i  segurenti 

criteri 
Destinatari del sostegno economico sono le famiglie, anche mononucleari, che presentano specifica 

domanda  con autocertificazione su apposito modulo predisposto dal Comune:  

 

- Nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica conseguente alle misure di prevenzione e   

riduzione del rischio sanitario connesso all’emergenza Covid-19 ; 

- Nuclei familiari   residenti che hanno subito perdite di entrate reddituali in seguito alla cessazione 

obbligatoria dell’attività produttiva; 

-Nuclei familiari residenti che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza   di 

licenziamento in seguito all’emergenza epidemiologica; 

 

   REQUISITI DEI DESTINATARI: 

 

- Residenza/domicilio nel Comune di Salisano ; 

- I cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso 

di validità 

- Essere a carico dei servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei familiari non a 

carico dei servizi sociali, questi ne accerteranno   lo stato di bisogno e procederanno alla presa in 

carico ; 

- Trovarsi  in  una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme  per il contenimento  

dell’epidemia Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato;  

- Non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici (es. 

reddito di cittadinanza) . Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa 

certificazione  dei servizi sociali competenti; 

 

L’ufficio servizi sociali comunale , a seguito di apposita istanza e celere istruttoria rilascia ad ogni 

famiglia che ne ha titolo, secondo le disposizioni contenute nell’Ordinanza della Protezione civile n. 

658 del 29/03/2020 e della    Deliberazione di Giunta Regione Lazio  n. 138 del 31.03.2020 , un 

buono spesa settimanale  di € 25,00 , fino al 31/05/2020, o fino a quando le somme trasferite 
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saranno disponibili, considerando che  la somma attribuita ed erogata al Comune di Salisano 

ammonta ad € 6.665,13;  

 

La quantificazione dei buoni spesa settimanali, da erogare ad ogni nucleo familiare, viene effettuata tenendo 

conto   della valutazione espressa dal servizio sociale,  mediante scheda dettagliata,  riportante i vari gradi di 

bisogno come da seguente  prospetto, tenendo conto, anche del limite di € 5,00 a persona/giorno elevabile ad 

€ 7,00 in caso di presenza  minore e rispettando il tetto massimo  di € 100 settimanali   per singolo nucleo  

familiare  :   
 

 

     I beneficiari  potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e beni di prima 

necessità, presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune  

di Salisano, che hanno aderito alla richiesta   di manifestazione d’interesse ; 

 

 La spesa dei buoni viene gestita nel seguente modo  

 il Comune consegna i buoni spesa , dopo aver deciso la platea dei beneficiari e gli esercenti 

presso cui è possibile spenderli attenendosi ;  

 il beneficiario riceve il buono dal Comune e si reca presso un’esercente scelto dall’elenco 

pubblicato sul sto istituzionale del comune di Salisano 

 l’esercente che riceve il buono avente, ha la medesima dignità remunerativa della carta moneta,  

rilascia con la consegna della merce, lo scontrino fiscale e con scadenza mensile invierà al 

comune una rendicontazione amministrativa, e non fiscale, dei buoni ritirati al fine di averne il 

dovuto rimborso; 

 dell’esercente dell’importo pari del valore nominale dei buoni restituiti. 

 

 I buoni spesa possono essere spesi presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio del 

Comune di Salisano che hanno aderito alla manifestazione d’interesse e presenti nell’elenco 

pubblicato sul sito comunale solo per l’acquisto di alimenti e di beni di prima necessità con 

esclusione di bibite, alcolici e prodotti di alta gastronomia  

 concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare nominale, l’eventuale   

integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente, 

non sono ammessi “resti” in denaro sul valore del buono. 

  è personale e non è cedibile a terzi; il commerciante può accertare l’identità del beneficiario 

o del suo rappresentante nominato sul retro del buono. 

 verrà ritirato dall’esercizio commerciale per il rimborso del prezzo dal comune intestato. 

 Il Comune: ricevuta la richiesta di rimborso fatti i controlli ritenuti necessari, effettuerà un 

bonifico a favore scade, e non potrà più essere speso, dopo 30 giorni dalla sua emissione  

 non è documento fiscale e l’esercente deve emettere apposito scontrino, facendone una copia 

da allegare al buono da consegnare in comune; 

 non ammette duplicato e dovrà avere il sigillo anticontraffazione in originale. 

 

Bisogno urgente   Nucleo famigliare 1 componente Da €150 a €200 mensili  

Bisogno urgente Nucleo famigliare 2 componenti Da € 200 a €250 mensili 

Bisogno urgente Nucleo famigliare 3 o più componenti Da € 250 a € 400 mensili 

Bisogno alto  Da € 100 a € 300 mensili 

Bisogno medio  Da € 50 a € 250 mensili 

Bisogno non prioritario  Fino a € 100 mensili 


