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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 assicurare , in via emergenziale,  risorse per interventi di solidarietà alimentare  a favore   dei 

nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di  generi di prima necessità, a causa del 

blocco quasi totale di tutte le attività. 

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 

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; prodotti per l’igiene della casa; prodotti farmaceutici di evidente 

necessità personale e/o familiare;  

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 convenzionati nel Comune di 

Narbolia e di prossima pubblicazione sul sito internet comunale. 

 

Art. 3 – Beneficiari 

Sono considerati beneficiari i cittadini del Comune di Narbolia che a causa dell’emergenza 

epidemiologica da virus COVID- 19 hanno dovuto sospendere la propria attività lavorativa e si 

ritrovano sprovvisti dei beni di prima necessità. Sarà data priorità ai nuclei familiari più esposti agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di 

estremo bisogno. 

 

Per “nuclei familiari più esposti” si intendono: 
1. i nuclei familiari completamente privi di reddito  
2. i nuclei familiari in cui i componenti abbiano perso lavoro o la cui attività sia stata interrotta e/o sospesa 

dall’emergenza corona virus, senza alcun altra fonte di reddito. 
 

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

Il buono spesa, erogato nella modalità  “una tantum” è quantificato nell’importo massimo di € 

350,00 per ciascun nucleo familiare e sarà così suddiviso: 

 
NUCLEI PRIVI DI SOSTEGNO ECONOMICO  
Il valore dei buoni voucher e per generi di prima necessità da assegnare al singolo nucleo è 

commisurato alla composizione quantitativa del nucleo familiare come segue: 

 

NUMERO COMPONENTI 

NUCLEO FAMILIARE 

IMPORTO TOTALE 

VOUCHER 

N VOUCHER SPETTANTI 

(ciascun voucher ha un valore 

pari a € 25,00) 

1 componente € 125,00 5 

2 componenti € 175,00 7 

3 componenti € 250,00 10 

4 componenti € 300,00 12 



 

5 o più componenti € 350,00 14 

 

I buoni voucher sono predisposti in formato cartaceo del valore nominale di € 25,00 

 

ART. 5  ESCLUSIONI 

 
Sono esclusi i nuclei familiari  

a) percettori RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni e altre forme di 

sostegno previste a livello locale o regionale per un importo complessivo pari o superiore ad €. 

300,00 mensili;  
b) titolari di conti in banca o conti postali complessivamente superiori ad €. 5.000,00 alla data 

del 31 marzo 2020 e di altre forme di investimento finanziario sempre per importi superiori a 

euro 5.000,00; 

c) Per i casi in carico, in deroga ai criteri e modalità indicati alle precedenti categorie di possibili 

beneficiari sopra individuati, provvede il Servizio Sociale prendendo a riferimento i nuclei 

familiari in assistenza economica maggiormente esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.  

 

 

 

ART. 6 – Presentazione delle istanze 

 

Le domande, compilate attraverso l’apposito modulo disponibile on-line sul sito istituzionale 

dell’Ente e in apposito espositore all’ingresso della sede comunale potranno essere presentate entro 

il termine del 07/04/2020 ORE 13.00 via mail o pec ai seguenti indirizzi di posta elettronica 

protocollo.narbolia@pec.comunas.it  -  protocollo@comune.narbolia.or.it . 

Potrà essere presentata una sola istanza per nucleo familiare e per una sola volta. 

 

 

Art. 7 – Procedura per la concessione del buono spesa 

La graduatoria sarà redatta 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. 
L’Ufficio di Servizio Sociale potrà integrare la graduatoria con eventuali istanze presentate 

dall’Assistente Sociale a seguito di specifica  valutazione del caso. I buoni spesa, erogati in formato 

cartaceo potranno essere spesi presso gli esercenti individuati dall’Amministrazione Comunale e 

resi noti sul sito Istituzionale dell’ Ente . 

 

 

Art. 8 – Modalità di utilizzo del buono spesa 

Gli esercizi commerciali autorizzati all’accettazione dei buoni spesa potranno fornire 

esclusivamente  beni di prima necessità quali ad esempio : 

❖ Pasta ❖ Riso ❖ Latte e derivati ❖ Farina ❖ Lievito ❖Olio  ❖ Frutta e verdura ❖ Prodotti 

in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.) ❖ prodotti per la colazione ❖ Passata e 

polpa di pomodoro ❖ Zucchero ❖ Sale ❖ Carne e pesce ❖ Prodotti alimentari e per l’igiene 

per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc). Prodotti per l’igiene personale 

e della casa; prodotti farmaceutici di evidente necessità personale e/o familiare. 
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SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE LE BEVANDE ALCOLICHE E GASATE DI 

QUALSIASI GENERE  

 

Il buono voucher non è in alcun modo monetizzabile e deve essere speso entro il 30 aprile 2020 

presso gli esercizi commerciali convenzionati. 

 

Art. 9 - Verifica dell’utilizzo del buono 

 

L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza 

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. L’utilizzo del buono è 

strettamente e tassativamente personale e di conseguenza ne è vietata la cessione ad altro soggetto e ogni 

genere di transazione al di fuori d quello con gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune. 

La violazione comporterà l’ immediato recupero delle somme erogate e la segnalazione alle autorità 

competenti per gli accertamenti del caso. 

 

Art. 10 – Rapporti con gli esercizi commerciali 

1. L’Area Amministrativa provvederà ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali all’ 

utilizzo da parte dei benificiari  dei buoni spesa concessi dai Comuni ed a formalizzare apposito 

rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016. 

2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima 

semplificazione e tutela della salute. 

3. Il Comune provvederà al rimborso delle somme dei buoni ricevuti direttamente agli esercizi 

commerciali, previa presentazione di nota di debito comprensiva dei buoni e relativo scontrino 

fiscale comprovante la corrispondenza dell’acquisto dei beni di necessità di cui all’art 8. 

 

 

Art. 11 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la 

tutela della riservatezza 

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. 

 

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. 12 - Disposizioni finali 

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale e 

regionale vigente. 

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

 

 

 

 


