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Art. 1 – Oggetto 

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.  

Art. 2 - Definizioni 

1) Ai fini del presente disciplinare si intendono:  

a. per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari necessari per il normale ed ordinario sostentamento 
delle esigenze del nucleo familiare, unitamente ai prodotti per l’igiene e la cura della persona e della casa, 
ai medicinali e dispositivi parafarmaceutici, oltreché i mezzi per il riscaldamento degli ambienti domestici 
(bombola a gas e pellet);  

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 nel Comune di Laerru, e nei 
territori immediatamente limitrofi pubblicati sul sito internet comunale, che abbiano sottoscritto apposita 
Convenzione con l’Amministrazione Comunale. 

Art. 3 – Importo del buono spesa 

Il buono spesa è emesso dall’Ufficio dei Servizi Sociali, in favore del soggetto richiedente, che risulti in 
possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 4. L’importo del buono è determinato tenendo conto delle 



caratteristiche del nucleo familiare e della eventuale presenza di trattamenti indennitari e/o contributi 
previdenziali e/ o assistenziali di natura pubblica, secondo la tabella di seguito riportata:  

Numero 
componenti 

Nessun reddito > 
250,00 

Reddito nucleo 250,01 < 
649,99 

Reddito 650,00 <>1.000,00 

1 € 120,00 € 80,00 € 0,00 
2 € 200,00 € 120,00 € 50,00 
3  € 240,00  € 150,00 € 110,00 
4 € 300,00  € 200,00 € 140,00 
5 e più € 370,00 € 280,00 € 180,00 
 

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari 

1) I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dal Servizio Sociale 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 a quelli non 
assegnatari di sostegno pubblico.  

2) Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto, prioritariamente:  
a) delle situazioni di difficoltà, già seguite dai servizi sociali del Comune, prive di qualsivoglia forma di 
sostegno pubblico (rientrano in questa categoria disoccupati, inoccupati, nuclei monogenitoriali, nuclei 
familiari numerosi con 3 o più figli a carico, ecc.);  
b) delle situazioni familiari non note al Servizio Sociale che dimostrino mediante autocertificazione di aver 
subìto, a seguito di perdita di lavoro e/o chiusura temporanea dell’impresa per la quale prestavano servizio 
e/o riduzione consistente del monte ore di lavoro relativo al mese precedente quello nel quel viene 
presentata la domanda, una contrazione consistente del proprio reddito personale, tale da non avere 
risorse economiche disponibili per provvedere all’acquisto di generi di prima necessità; 
c) situazioni familiari note e non note al Servizio Sociale comunale che dimostrino mediante 
autocertificazione di trovarsi in una situazione di difficoltà tale da non avere le risorse necessarie per 
provvedere all’acquisto di generi di prima necessità, nonostante la percezione di altre forme di 
sostentamento pubblico.  

3) Qualora si registrasse un numero di domande superiore alla effettiva disponibilità economica concessa, il 
buono spesa verrà proporzionalmente ridotto tra tutti i casi segnalati.  

4) Qualora invece numero di beneficiari fosse tale da consentire l’utilizzo di ulteriori risorse disponibili tra 
quelle assegnate, le stesse saranno riassegnate, al permanere dei requisiti, anche nelle mensilità successive 
a quella di presentazione dell’istanza, fino a concorrenza delle somme.  

5) Sono esclusi dal buono spesa i nuclei famigliari percettori di reddito e/o forme di sostegno pubblico di 
importo superiore ad 1.000 euro/mese.  

6) Resta inteso che i nuclei familiari percettori di forme di sostegno pubblico di importo inferiore ad euro 
1.000 euro/mese potranno accedere alle misure di sostegno previste dal presente disciplinare solo al 
termine delle erogazioni effettuate in favore di coloro che non hanno forme pubbliche di sostegno del 
reddito. 

Art. 5 – Termine per la presentazione delle domande 



1) Le domande per la concessione del buono spesa dovranno essere inoltrate all’ufficio dei Servizi Sociali, 
utilizzando preferibilmente l’invio della modulistica, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Laerru, 
all’indirizzo mail serv.sociali@comunelaerru.ss.it. 

Solamente in caso di impossibilità, l’istante può consegnare il formato cartaceo della domanda unitamente 
al modello di autocertificazione ad esso allegato e a una copia del proprio documento di identità in corso di 
validità, all’ufficio dei servizi sociali del comune dopo aver preventivamente concordato la consegna con 
l’operatore sociale reperibile ai seguenti numeri di telefono: 079570013 -079570274 – 079570063. 

2) La domanda potrà essere inviata dal giorno 10.05.2020 al giorno 20.05.2020. 

Art. 6 - Procedura per la concessione del buono spesa 

L’ufficio dei Servizi Sociali, ricevute le istanze entro i termini stabiliti nell’avviso pubblico, approva con 
Determinazione l’elenco dei beneficiari e trasmette lo stesso unitamente all’importo di ciascun buono al 
negozio di generi alimentari prescelto dall’utente beneficiario. 

Art. 7 – Modalità di utilizzo del buono spesa 

Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale. Il beneficiario, si 
vedrà assegnare l’importo complessivo del buono in tagli differenti da 10,00, 25,00, 50,00 euro, di modo 
che lo si possa utilizzare anche in modo frazionato, presso uno degli esercizi commerciali convenzionati.  

Art.8 - Verifica dell’utilizzo del buono 

L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo, in caso di 
false dichiarazioni, al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000.  

Art. 9 – Rapporti con gli esercizi commerciali 

I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale saranno improntati alla massima semplificazione e 
anche al fine di ridurre i tempi di erogazione, si provvederà, quando possibile, a gestire le comunicazioni in 
forma telematica e/o telefonica provvedendo all’invio agli esercizi commerciali degli elenchi dei beneficiari 
e comunicando all’utente la concessione del buono, il relativo ammontare e l’esercizio in cui spenderlo. 

Art. 10 - 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. 

Art. 11 - Disposizioni finali 

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

 2) Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa. 


