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DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI 
ALL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 E 

ALL’OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 IN FAVORE DI PERSONE E/O 
FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO (COVID -19) 

  
 

 
Oggetto 

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

decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” e all’articolo 2 

dell’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 regolamento si intendono: 

a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale e prodotti per l’igiene 

della casa, per l’acquisto di medicinali e farmaci e prodotti per la prima infanzia; 

b) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di 

Barumini pubblicati sul sito internet comunale e preventivamente comunicati dai cittadini in sede 

di istanza (anche telefonica) ai Servizi sociali comunali. 

 

Art. 3 – Importo del buono spesa 

Verranno emessi buoni spesa per il valore di “Euro 50” cadauno che verranno erogati ai 

beneficiari fino alla decorrenza dell’importo assegnato a ciascun nucleo familiare e delle risorse 

disponibili, secondo i seguenti criteri: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

IMPORTO 

NUCLEI fino a 2 persone  Da euro 100 a € 300,00  

NUCLEI da 3 a 4 persone  Da euro 200 a € 400,00 

Nuclei con 5 persone o più Da euro 300 a € 500,00 

 

Si precisa inoltre che il valore complessivo delle risorse da assegnare a ciascun nucleo familiare 

beneficiario verrà stabilito tenuto altresì conto degli eventuali ulteriori contributi economici agli 

stessi riconosciuti.  

 

 



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

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall’Area 

Amministrativa 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. 

2. Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto: 

a) Delle istanze di parte dei residenti (anche coloro i quali siano in carico al servizio sociale 

non già assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico (o assistiti in misura 

insufficiente) che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter 

provvedere all’acquisto di generi di prima necessità. Tali soggetti, per poter beneficiare del 

contributo dovranno dichiarare di: 

a. non avere disponibilità economiche (per sé e/o il proprio nucleo famigliare) su 

conti correnti bancari, postali, ecc… sufficienti per l’acquisto di beni di prima 

necessità;  

b. di trovarsi nella seguente condizione di bisogno a causa dalla situazione 

emergenziale in atto (COVID-19) per:  

 perdita del lavoro dipendente 

 altro (specificare)  

Tali soggetti dovranno presentare apposita istanza (secondo il modello “allegato A”) facente parte 

integrante del presente avviso e scaricabile dal sito istituzionale del comune. 

3. Il buono spesa viene assegnato ai soggetti istanti fino alla decorrenza dell’importo a 

disposizione dell’ente con il seguente ordine di priorità:  

 PRIORITA’  

A Utenti in carico al servizio sociale (PRIORITA’ ASSOLUTA) 

B Presenza di minori nel nucleo familiare 

C Portatori di handicap nel nucleo familiare 

D Persone che vivono sole affette da patologie o di età superiore ai 50 anni 

E Numero di componenti del nucleo familiare 

G Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad 500 euro/mese (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.) 

 

Art. 5 – Presentazione istanza per la concessione del buono spesa 

Il presente disciplinare e l’allegato modulo di presentazione dell’istanza per accedere ai benefici 

“Buoni Spesa” sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.barumini.ca.it e 

disponibili inoltre all’ingresso del Comune di Barumini.  

Si provvederà inoltre ad avvisare la popolazione tramite lo strumento del Bando pubblico. 

Le istanze dovranno pervenire alle seguenti email affarigenerali@comune.barumini.ca.it PEC 

segreteria.barumini@pec.comunas.it  o in busta chiusa nella cassetta della posta all’ingresso del 

Comune. Ogni altra diversa modalità di presentazione dell’istanza dovrà essere previamente 

concordata con il servizio sociale. 

http://www.comune.barumini.ca.it/
mailto:affarigenerali@comune.barumini.ca.it
mailto:segreteria.barumini@pec.comunas.it


Non è indicata una data di scadenza per la presentazione delle relative istanze che verranno 

valutate fino alla decorrenza dell’importo assegnato al comune di Barumini.  

Per qualsiasi problema è possibile contattare telefonicamente gli uffici comunali.  

 

 

Art. 6 – Procedura per la concessione del buono spesa 

1. Il competente ufficio comunale invita i servizi sociali a comunicare, i soggetti che, in base ad 

una motivata valutazione, necessitano del buono spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020. 

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, l’Area Amministrativa del Comune di Barumini, raccolte le 

istanze di parte di singoli cittadini, redige una graduatoria in base ai criteri di cui all’art. 4 del 

presente disciplinare. 

 

Art. 7 – Modalità di utilizzo del buono spesa 

 Il beneficiario, in sede di istanza indica l’esercizio commerciale presso il quale spendere il buono 

spesa.  

I buoni verranno consegnati ai singoli utenti dal servizio sociale, secondo modalità da concordarsi 

con l’utente nel rispetto delle misure volte a contenere il rischio di contagio.  

 

Art. 8 - Verifica dell’utilizzo del buono 

 

1. 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. 9 – Rapporti con gli esercizi commerciali 

 

1.L’Area Amministrativa provvede ad acquisire e/o rinnovare la disponibilità degli esercizi 

commerciali (con i quali ha già stipulato apposite convenzioni a seguito dell’OCDPC n. 658 del 

29/03/2020) alla erogazione dei buoni spesa 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 al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio, 

anche 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. 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.  

 

Barumini 16.12.2020 

Il responsabile del servizio amministrativo 

f.to Dott.ssa Cinzia Corona  

 

 


