Allegato A - disciplinare

COMUNE DI MAGLIANO SABINA
PROVINCIA DI RIETI
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI ALL’OCDPC N. 658
DEL 29/03/2020 E DGR LAZIO 138 DEL 31.03.2020
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Art. 1 – Oggetto
1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa finanziati
in coerenza del disposto di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29/03/2020, e alla DGR Lazio 138 del 31.03.2020 adottate al fine di fronteggiare i bisogni
dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa
dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.
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, medicinali e prodotti per l’igiene della casa e della persona
ad esclusione di alcoolici , superalcolici e cosmetici;
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 nel Comune di
Magliano Sabina (RI) pubblicati sul sito internet comunale e preventivamente comunicati
dai cittadini in sede di istanza oppure, se non indicato, assegnati dall’ente in base al criterio
della maggior vicinanza alla propria residenza/dimora;
d) per “servizi sociali”, Comune di Magliano Sabina e Distretto Sociale RI2;
e) per “soggetto gestore” la Caritas Diocesana di Magliano Sabina con sede c/o la Parrocchia
Cattedrale S. Liberatore Vescovo e Martire in Piazza del Duomo, 1 in Magliano Sabina
Art. 3 – Importo del buono spesa
Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue nel suo complesso, il buono ha un
valore singolo nominale di € 50,00 erogabile fino al quantum totale di seguito stabilito. La
corresponsione di ulteriori buoni al medesimo nucleo che abbia superato il contributo totale
ammesso è reiterabile solo a seguito di evasione di tutte le domande pervenute e comunque
subordinatamente alle disponibilità finanziarie:
COMPOSIZIONE
DEL
NUCLEO
FAMILIARE
NUCLEI composti da 1 sola persona
NUCLEI fino a 2 persone
NUCLEI da 3 persone in su

IMPORTO TOTALE
€ 150,00 (nel n. max. di 3 buoni da € 50,00
cadauno)
€ 300,00 ((nel n. max. di 6 buoni da € 50,00
cadauno)
€ 400,00 (nel n. max. di 8 buoni da € 50,00
cadauno)

Tali importi sono aumentabili di ulteriori € 100,00 da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di
medicinali con riguardo alla situazione di disagio economico e fino ad un massimo di 100 €/mese da
utilizzare presso l’unica Farmacia presente sul territorio comunale.

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari
1. I beneficiari sono individuati sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e
dalla DGC del Lazio nr. 138/2020, cui comunque si rinvia, 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 presi a riferimento anche in
relazione alla DGR Lazio 138/2020.
a) Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto in linea con i criteri
stabiliti con atto di Giunta Comunale n. 22 del 01.04.2020 è necessario che gli interessati
residenti/domiciliati nel territorio comunale producano Istanza redatta ai sensi del DPR
445/2000 dichiarando di non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere
all’acquisto di generi di prima necessità secondo il modello allegato.
L’erogazione dei buoni avverrà comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate con le
seguenti priorità:
-

Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della
cessazione obbligatoria dell’attività produttiva/lavorativa di ogni genere in base ai DPCM ed
alle altre disposizioni contro il coronavirus e che non possiedono altra fonte di reddito;

-

Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza di
licenziamento (a causa della chiusura o della limitazione delle attività di cui alla precedente
lettera a) di uno dei componenti, allorquando nel nucleo familiare medesimo non vi sia altra
fonte di reddito;

-

Fra i nuclei familiari di cui alle lettere a) e b) avranno la priorità quelli in cui vi è un soggetto
diversamente abile che non goda di altre forme di sostegno economico e/o un
ultrasessantacinquenne che non goda di altra forma di sostegno economico;

-

Per l’individuazione delle priorità nella concessione dei benefici si dovrà tener conto del
numero dei componenti il nucleo familiare, della presenza di minori, di donne in stato di
gravidanza e della presenza di soggetti affetti da patologie croniche;

RESTANO ESCLUSI I PERCETTORI DI REDDITI DERIVANTI DA ALTRE PRESTAZIONI PUBBLICHE QUALI
A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO:

DIPENDENTI PUBBLICI/PRIVATI

PENSIONATI

PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) O REI

PERCETTORI DI INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE/CASSA INTEGRAZIONE/MOBILITA’

E TUTTI COLORO CHE NON ABBIANO SUBITO UNA PERDITA REDDITUALE DERIVATA
DALL’EMERGENZA

2. L’istruttoria ed il controllo dell’istanza sarà effettuata nel più breve tempo possibile al fine di
dare celere risposta all’utenza che sarà debitamente informata mediante contatto telefonico al
recapito indicato nel modello di domanda. A tal fine si precisa che all’atto della richiesta sarà
erogata per ogni tipologia di utenza come descritta all’art. 4, e quindi a seconda dei componenti
del NUCLEO, la metà dei buoni ammissibili in totale, al fine di monitorare il corretto utilizzo
nell’erogazione successiva. Con la sola eccezione per i nuclei monoparentali cui sarà erogato un
buono alla volta.
Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa
1. L’istanza dovrà essere presentata al protocollo dell’Ente su apposito modello allegato al
presente disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale con le seguenti modalità:
PRIORITARIAMENTE A SCELTA DELL’ISTANTE
 a mezzo pec all’indirizzo info@pec.comune.maglianosabina.ri.it
 a mezzo mail (solo da posta elettronica non certificata) protocollo@comune.maglianosabina.ri.it
IN VIA ALTERNATIVA E PREVIO APPUNTAMENTO AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI
a mano presso l’ufficio protocollo del Comune che solo ed esclusivamente per tale scopo resterà
aperto nella sola giornata di lunedì dalle 09.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 e venerdì
dalle ore 09.00 alle 12.00 per tutte le settimane a venire e nel rispetto delle misure prescritte
dall’emergenza.
Al fine di consentire la più ampia diffusione del modello di autocertificazione si provvederà a
distribuire i fac simile presso gli esercizi convenzionti e la locale Farmacia.
Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
Il contributo viene erogato mediante la consegna di un buono spesa multiuso del valore nominale di
€ 50,00, da utilizzare negli esercizi commerciali che verranno individuati dal responsabile e pubblicati
sul sito del Comune mediante sottoscrizione di apposita convenzione con l’Ente;
A tal fine si precisa che essendo ammissibili anche le spese per acquisto di medicinali, la locale
Farmacia è ricompresa negli esercizi abilitati all’utilizzo del buono.
Il buono spesa multiuso (di cui all’art. 6 quater del DPR 633/1972) sarà direttamente emesso dal
Comune per l’acquisto presso gli esercizi commerciali convenzionati e dovrà essere restituito dagli
stessi, insieme con gli scontrini fiscali della spesa sostenuta, alla Caritas Diocesana Sabina con sede
c/o la Parrocchia Cattedrale S. Liberatore Vescovo e Martire in Piazza del Duomo, 1 in Magliano
Sabina quale Ente del terzo settore identificato come unico soggetto gestore e destinatario delle
risorse stanziate e a cui saranno comunicati i nominativi dei beneficiari/aventi diritto nel rispetto
della vigente normativa in materia di privacy, ed il relativo importo massimo ammesso a contributo
secondo quanto stabilito al precedente art. 3.
Il beneficio è concesso una tantum, per quanto sia da considerarsi commisurato a coprire le esigenze
di un mese: pertanto, compatibilmente con la sussistenza dei fondi stanziati, laddove un soggetto
beneficiario intenda ottenere un altro e/o il successivo contributo dovrà ripresentare l’istanza
comprensiva di autocertificazione dei requisiti richiesti ai sensi del DPR 445/2000 confermando la
permanenza dei requisiti di accesso alla contribuzione.

Art. 7 - Verifica delle dichiarazioni
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.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali e la locale Farmacia
1. L’Area Amministrativa provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla
erogazione al Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga
al d.lgs. 50/2016, mediante pubblicazione aperta di uno schema di convenzione, anch’esso
allegato al presente atto, debitamente firmato dalla Responsabile del Servizio, che dovrà essere
semplicemente restituito per accettazione dall’esercizio commerciale che intende dare la propria
disponibilità. A tal fine è prevista sin d’ora che in linea con le disposizioni normative sarà inserita
apposita clausola per una scontistica di favore dettata dal particolare momento di crisi e che potrà
essere quantificata sia in uno sconto economico da evidenziare nella fattura e/o scontrino che
nell’erogazione di beni non deperibili di pari importo a titolo di stock per ulteriori pacchi
alimentari.
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,
provvedendo all’invio agli esercizi commerciali, sempre tramite la Caritas, 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 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 ed alla DGR Lazio 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.

Art. 9 - 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 ordinanza approvativa.

Allegato B – schema di avviso
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE
IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).
Con determinazione del Responsabile dell’Area I Affari Generali n. 15 del 02.04.2020 è approvato
l’avviso per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di
emergenza.
OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale
dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni
di assoluto momentaneo disagio.
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche
monoparentali, in gravi difficoltà economiche, che si trovino a non avere risorse economiche
disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità, con le priorità stabilite
all’art, 4 del disciplinare approvato con medesimo atto ferme restando le esclusioni dallo stesso
previste.
Gli interessati dovranno presentare domanda
PRIORITARIAMENTE A SCELTA DELL’ISTANTE
a mezzo pec all’indirizzo info@pec.comune.maglianosabina.ri.it
a mezzo mail (solo da posta elettronica non certificata) protocollo@comune.maglianosabina.ri.it
IN VIA ALTERNATIVA E PREVIO APPUNTAMENTO AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI
a mano presso l’ufficio protocollo del Comune che solo ed esclusivamente per tale scopo resterà
aperto nella sola giornata di lunedì dalle 09.00 alle ore 12.00 e venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00
per tutte le settimane a venire e nel rispetto delle misure prescritte dall’emergenza.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di
ammissione sopra specificati.
CRITERI
Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione
obbligatoria dell’attività produttiva/lavorativa di ogni genere in base ai DPCM ed alle altre
disposizioni contro il coronavirus e che non possiedono altra fonte di reddito;
Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza di licenziamento
(a causa della chiusura o della limitazione delle attività di cui alla precedente lettera a) di uno dei
componenti, allorquando nel nucleo familiare medesimo non vi sia altra fonte di reddito;
Fra i nuclei familiari di cui alle lettere a) e b) avranno la priorità quelli in cui vi è un soggetto
diversamente abile che non goda di altre forme di sostegno economico e/o un
ultrasessantacinquenne che non goda di altra forma di sostegno economico;
Per l’individuazione delle priorità nella concessione dei benefici si dovrà tener conto del numero dei

componenti il nucleo familiare, della presenza di minori, di donne in stato di gravidanza e della
presenza di soggetti affetti da patologie croniche;
e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate
RESTANO ESCLUSI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO PERCETTORI DI REDDITI DERIVANTI DA ALTRE PRESTAZIONI
PUBBLICHE QUALI:
DIPENDENTI PUBBLICI
PENSIONATI
PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) O REI
PERCETTORI DI INDENNITA’ DI DISOCUUPAZIONE/CASSA INTEGRAZIONE/MOBILITA’
E TUTTI COLORO CHE NON ABBIANO SUBITO UNA PERDITA REDDITUALE DERIVATA DALL’EMERGENZA

FINALITA’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla
gestione della spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di
emergenza epidemiologica in atto.
ESCLUSIONI: Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di
reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico e quelli che beneficiano
di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. cassa integrazione
ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di
cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali
connesse all’emergenza coronavirus ecc.).
IMPORTO DEL BUONO SPESA. Varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la
seguente tabella:
COMPOSIZIONEDELNUCLEO
FAMILIARE
NUCLEI composti da 1 sola persona
NUCLEI fino a 2 persone
NUCLEI da 3 persone in su

IMPORTO TOTALE
€ 150,00 (nel n. max. di 3 buoni da € 50,00 cadauno)
€ 300,00 ((nel n. max. di 6 buoni da € 50,00 cadauno)
€ 400,00 (nel n. max. di 8 buoni da € 50,00 cadauno)

A tal fine si precisa che all’atto della richiesta sarà erogata per ogni tipologia di utenza come
descritta all’art. 3, e quindi a seconda dei componenti del NUCLEO, la metà dei buoni ammissibili in
totale, al fine di monitorare il corretto utilizzo nell’erogazione successiva. Con la sola eccezione per
i nuclei monoparentali cui sarà erogato un buono alla volta.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante
la condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo schema
allegato.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande potranno pervenire fino ad
esaurimento delle risorse
CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare L’Area Amministrativa provvederà ad
effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’autodichiarazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione
comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679.
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici
comunali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 14.00 numero del
centralino comunale 0744 910336 o al cellulare 393.9517967

