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DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA DI CUI AL  

DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 E ALL’O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 

 

INDICE 

 

Art. 1 – Oggetto 

Art. 2 – Definizioni 

Art. 3 – Importo del buono spesa 

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

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa 

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa 

Art. 7 – Verifica dell’utilizzo del buono 

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali 

Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della 

riservatezza 

Art. 10 – Disposizioni finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C O M U N E  D I  S I G I L L O  

Provincia di Perugia 
 
 

 

 

 

Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione di buoni spesa di cui al decreto 

legge 23 novembre 2020 n. 154 e all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 

658 del 29/03/2020, adottati al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della 

possibilità di approvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante 

dall’epidemia COVID-19, tenuto conto dell’impatto economico che le misure governative di 

contenimento dell’epidemia sanitaria stanno avendo sulla collettività. 

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, per l’igiene personale – ivi compresi 

pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti pe l’igiene della casa; 

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente 

disciplinare; 

c) per “buono spesa”, il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa del  

Comune di Sigillo e rispettivamente riportati nell’elenco pubblicato sul sito internet comunale.  

 

Art. 3 – Importo del buono spesa 

1. Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue: 

NUMERO COMPONENTI NUCLEO 

FAMILIARE 

IMPORTO BUONO SPESA NR. VOUCHER 

1 componente  € 250,00 50 

2 componenti € 375,00 75 

3/4 componenti € 500,00 100 

5 o più componenti € 625,00 125 

 

L’erogazione del contributo avverrà nei limiti dei fondi disponibili mediante emissione di buoni spesa 

da parte del Comune di Sigillo. 
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Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari 

 

1. I beneficiari sono individuati mediante stesura di apposita graduatoria sulla base dei principi definiti 

dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti alle 

problematiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità a quelli 

non già ammessi a godere di sostegno pubblico. 

2. Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa dovranno sussistere contestualmente tutti 

e due i requisiti per l’accesso di seguito elencati: 

• Residenza del richiedente nel Comune di Sigillo; 

• Somma dei saldi dei conti bancari/postali di tutti i componenti del nucleo familiare alla data del 

30 novembre 2020 non superiore ad € 5.000,00. 

Potranno altresì presentare la domanda coloro che appartengono ad un nucleo familiare in cui non 

è presente alcun percettore di reddito da lavoro dipendente pubblico o privato, di reddito da 

pensione o di altre forme di reddito. 

Potranno inoltre presentare la domanda e verranno inseriti in calce alla graduatoria in base all’ordine 

di presentazione/ricezione al protocollo comunale con la seguente priorità: 

a) coloro che appartengono ad un nucleo familiare in cui sono presenti, alla data di presentazione della 

domanda, componenti ammessi a godere di ammortizzatori sociali e/o reddito di cittadinanza e/o 

altri sostegni pubblici per un importo complessivo per l’intero nucleo familiare inferiore ad € 800,00 

mensili; 

b) coloro che appartengono ad un nucleo familiare in cui sono presenti, alla data di presentazione della 

domanda, componenti che pur essendo stati ammessi a godere di ammortizzatori sociali e/o reddito 

di cittadinanza e/o altri sostegni pubblici per un importo complessivo per l’intero nucleo familiare 

pari o superiore ad € 800,00 mensili, alla data di presentazione dell’istanza non abbiano ancora 

percepito il relativo sussidio, oppure abbiano percepito solo una somma inferiore ad € 800,00 

mensili. 

Sono infine ammessi al beneficio, senza presentare alcuna domanda, i nuclei familiari in carico ai 

servizi sociali, anche beneficiari di reddito di cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito 

dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell’Assistente Sociale di 

riferimento, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio, che saranno inseriti in calce alla 

graduatoria.  

3. Tutte le istanze regolarmente presentate e validate in sede di istruttoria saranno inserite in un elenco 

redatto in base all’ordine di presentazione/ricezione al protocollo comunale ed ai criteri di priorità 

come sopra descritti. 

 

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa 

1. I Servizi Sociali del Comune di Sigillo pubblicheranno specifico avviso per la raccolta delle istanze e 

redigeranno una graduatoria in base ai criteri del presente disciplinare. 

 

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa 
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1. I buoni spesa potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa che 

verranno pubblicati sul sito internet comunale. 

2. I beneficiari dei buoni spesa potranno utilizzare esclusivamente la cifra complessiva assegnata in fase 

di istruttoria ed indicata nel coupon dei buoni spesa. 

 

Art. 7 – Verifica dell’utilizzo del buono 

1. L’Amministrazione verifica a campione 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 D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali 

1. Il Servizio competente provvederà ad acquisire la disponibilità degli ulteriori esercizi commerciali che 

abbiano aderito alla manifestazione d’interesse ad accettare i buoni spesa emessi dal Comune e con 

essi verrà stipulata specifica convenzione, oltre a quelli già aderenti all’iniziativa il cui elenco risulta 

già approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 28 del 07/04/2020 – Reg. Gen. n. 

108 – e ulteriormente integrato, così come disposto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 

del 05/05/2020 e reso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Sigillo.  

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 ed il rischio di contagio, prevedendo il 

rilascio di apposito buono cartaceo. 

 

Art. 9 – 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 stati trattati nel rispetto 

del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla 

gestione del procedimento. 

 

Art. 10 – 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 Delibera di Giunta Comunale 

approvativa. 

 

 

 

 


