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Allegato A - disciplinare

COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
PROVINCIA DI RIETI

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE
DEL BUONO SPESA EMERGENZA
EPDEMIOLOGICA COVID-19
O.C.D.P.C. 658/2020 E D.G.R. 138/2020
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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 e dei singoli privi della possibilità di
approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia
COVID-19.
3. Al fine di evitare duplicazioni nelle procedure, in coerenza con quanto stabilito ai commi 4 e 6
dell’articolo 2 della su citata ordinanza 658/2020, il Comune estende le disposizioni che seguono,
con gli opportuni adattamenti, anche all’intervento di cui alla D.G.R. n. 138 del 31.03.2020 recante
misure di “Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla
emergenza epidemiologica Covid-19. Finalizzazione di euro 19.000.000,00, a favore dei Comuni del
Lazio”.
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 e per l’igiene personale - ivi compresi pannolini,
pannoloni, assorbenti - nonché i prodotti per l’igiene degli ambienti;
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente
disciplinare.
c) “spese per medicinali” quelle riconosciute con riguardo alla particolare situazione di disagio
economico e fino a un massimo di 100 €/mese.
d) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali situati nel territorio comunale
aderenti all’iniziativa, il cui elenco è pubblicato sul sito internet istituzionale e preventivamente
comunicati ai cittadini oppure, se non indicati, assegnati dall’ente in base al criterio della maggior
vicinanza alla propria residenza/dimora.
e) per “servizi sociali”, l’ufficio comunale competente.
Art. 3 – Importo del buono spesa
1.Il buono spesa è settimanale e ha un valore di 5 € a persona/giorno, elevabile a 7 € in caso in cui
il destinatario sia un minore. Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile, il massimo
importo concedibile in buoni spesa, per singolo nucleo familiare, ammonta a 100 € a settimana. Le
spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico e fino a un
massimo di 100 €/mese.
2. Ai nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio, previa relazione tecnica dei
servizi sociali, con fondi a valere sull’assegnazione disposta con l’OCDPC n. 658/2020, sarà
attribuita una tantum una somma in “buoni spesa” determinata secondo la seguente tabella:
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE *
Nuclei fino a 2 persone
Nuclei da 3 a 4 persone
Nuclei con 5 persone o più

IMPORTO
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

*Ai nuclei familiari con la presenza di un disabile con certificazione di cui all’art. 3, comma 3, legge
n. 104/1992, spetta una maggiorazione pari a €. 100,00.
Tali importi sono rimodulati, proporzionalmente, nel caso in cui i soggetti aventi diritto dovessero
essere in numero superiore rispetto ai fondi disponibili.
Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa e individuazione dei beneficiari
1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dai servizi sociali sulla
base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e dalla citata DGR n. 138/2020, 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 precisamente, a parte le situazioni di grave disagio rientranti nell’ambito di applicazione del
su riportato art. 3, comma 2, ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa settimanali, si tiene conto:
a) delle segnalazioni qualificate dei servizi sociali che evidenziano all’ente motivate
necessità per la concessione del buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti dai
predetti servizi, assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico non superiore a €.
500,00 mensili; a tal fine viene predisposto dai servizi sociali uno specifico elenco.
A titolo puramente esemplificativo rientrano in questa categoria i nuclei familiari o persone
singole già in carico per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie
di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza o altre forme di sostegno pubblico. In
questa tipologia sono compresi:
♦ nuclei familiari di cui facciano parte minori;
♦ nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare
i bisogni primari dei minori;
♦ presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
♦ nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio
socioeconomico;
♦ donne vittime di violenza;
♦ persone senza dimora.
Questi nuclei non presentano alcuna istanza ma sono segnalati direttamente dai servizi
sociali.
b) delle istanze di parte dei cittadini residenti o domiciliati nel Comune, nonché dei cittadini
stranieri non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di un permesso di soggiorno in
corso di validità, anche in scadenza nel periodo 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020 in quanto

COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
PROVINCIA DI RIETI
Piazza della Vittoria, 15 – 02018 tel. 0765/708001 – fax. 0765/709149
www.comune.roccasinibalda.ri.itroccasinibalda@tiscali.it
PEC: segreteria.roccasinibalda.ri@legalmail.it
prorogato a norma vigente fino al 15 giugno 2020, che si trovano a non avere risorse
economiche disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità; a tal
fine viene predisposto un avviso (allegato B) con formazione di apposita graduatoria.
3. Per l’assegnazione del buono spesa, viene indicato, a fini acceleratori, il termine di (due) giorni
per le segnalazioni dei servizi sociali e 3 (tre) per le istanze dei cittadini non in carico ai servizi;
4. Il buono spesa viene assegnato ai soggetti segnalati dai servizi sociali con carattere di priorità.
Se i servizi sociali segnalano un numero di casi superiore all’effettivo fabbisogno, il buono spesa è
proporzionalmente ridotto tra tutti i casi segnalati.
5. Se il numero dei beneficiari è tale da consentire l’utilizzo di ulteriori risorse rispetto a quelle
assegnate, è predisposta una graduatoria con le istanze di parte che tiene conto dei seguenti criteri:

a)
b)

c)
d)
e)

CRITERI
PUNTEGGI DA ASSEGNARE
presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo + 10 punti per ogni soggetto di
familiare oppure di bambini fino a 6 anni
cui alla presente lettera
portatori di handicap nel nucleo familiare
+ 10 punti per ogni portatore di
handicap presente nel nucleo
familiare
presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel + 10 punti per ogni soggetto
nucleo familiare
affetto da patologie croniche
Numero di componenti del nucleo familiare
+ 3 punti per ogni componente
il nucleo familiare
Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad questa tipologia di soggetti
500 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in viene collocata in graduatoria
deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di successivamente a coloro che
inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a sono privi di qualsiasi sostegno
progetti personalizzati di intervento, altre indennità pubblico, tenendo conto dei
speciali connesse all’emergenza coronavirus, ecc.)
criteri di cui alle lettere da a)
fino a d)

6. Sono esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di importo superiore ad
500 euro/mese.
Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa
1. I servizi sociali comunicano, entro 2 (due) giorni, i soggetti/nuclei familiari che, in base ad una
motivata valutazione, necessitano del buono spesa. A tali soggetti viene assegnato il buono spesa
con carattere di priorità.
2. Se le assegnazioni di cui al punto 1 sono in numero tale da consentire ulteriori concessioni di
buoni rispetto alle risorse disponibili, i medesimi servizi, in collaborazione col il servizio
amministrativo, previa pubblicazione di specifico avviso per la raccolta di istanze di soggetti/nuclei
familiari non seguiti dai servizi sociali, redige una graduatoria in base ai criteri di cui all’art. 4, comma
5 del presente disciplinare.
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3. L’elenco dei beneficiari di cui al punto 1 e la graduatoria di cui al punto 2 del presente articolo,
sono approvati con determinazione del Responsabile del settore amministrativo finanziario, su
proposta dei servizi sociali medesimi.
4. La procedura in esame non trova applicazione ai casi di cui all’art. 3, comma 2, del presente
disciplinare.
Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
1. Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale con
individuazione delle tipologie sulla base di quanto previsto dall’allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo
2020 e tenendo conto dei limiti agli spostamenti imposti dalla normativa emergenziale che, giova
ribadire, sono limitati al comune di residenza ovvero a quello più vicino in caso di assenza di esercizi
commerciali sul territorio comunale. L’amministrazione, nei limiti su richiamati, favorirà la
partecipazione, in maniera proporzionale, di tutti gli esercenti alla realizzazione della presente
iniziativa di “solidarietà alimentare” confidando sulla collaborazione e il senso civico di tutti i soggetti
coinvolti, beneficiari compresi.
2. A tal fine, i fondi per l’attuazione delle misure saranno ripartiti in maniera proporzionale tra tutti gli
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, con riduzione percentuale per le farmacie, presso le quali
sarà possibile soltanto l’acquisto di prodotti per l’igiene personale, prodotti “da banco” senza
prescrizione medica ovvero i medicinali nei limiti di cui al su riportato art. 3, comma 1.
Art. 7 - Verifica dell’utilizzo del buono
1. L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al
recupero delle somme erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci.
Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali
1. Il Settore amministrativo finanziario provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi
commerciali e a formalizzare apposito rapporto convenzionale 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 al fine di ridurre i tempi di erogazione del buono spesa e il rischio
di contagio, anche, se del caso, non prevendendo il rilascio di apposito buono cartaceo/informatico
all’utente, ma 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
via email o telefonica.
Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e tutela della riservatezza
1. I Responsabili dei servizi, ciascuno per gli atti di propria competenza, si conformeranno agli
obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs.
33/2013.
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2. I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e alla DGR n. 138/2020,
sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le
finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di
anonimizzazione dei dati personali.
Art. 10 - 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.

