
COMUNE DI SANT’EUFEMIA A MAIELLA 

PROVINCIA DI PESCARA 

 

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI ALL’OCDPCN.658 

DEL 29/03/2020 E ART. 2, D.L. 154/2020 

 

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 e 

art. 2, d.l. 154/2020, 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. 

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. 

L’ Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti 

di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’ insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” si sintetizza nei seguenti 

punti: 

1) messa a disposizione di un Fondo di 400.000.000 euro per misure urgenti di solidarietà 

alimentare, finalizzato all’acquisto di buoni spesa per generi alimentari e di generi 

alimentari o prodotti di prima necessità per consentire alle persone in stato di bisogno di 

soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali; 

2) i Comuni sono i destinatari del Fondo, che sarà ripartito sulla base dei principi del minor 

reddito pro capite del Comune rispetto al reddito medio nazionale (20%) e del numero 

di abitanti (80%). 

3) Modalità di utilizzo, in deroga al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice contratti): 

acquisto di buoni spesa (o direttamente i beni) utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari 

presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel 

proprio sito istituzionale. Possibilità di avvalersi degli enti del Terzo Settore. 

4) Individuazione da parte dei Servizi Sociali del Comune dei beneficiari del contributo tra 

i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza Coronavirus e tra quelli in 

stato di bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, per 

soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. 

5) Non è prevista la periodicità di erogazione né è determinato l’ammontare dei buoni, 

lasciando, pertanto, alla valutazione dei Servizi Sociali modalità e tempistica, sulla base 

delle situazioni e dei bisogni. 

6) Le risorse potranno essere rafforzate da ciascun Comune con donazioni defiscalizzate 

di generi alimentari o di buoni ‘acquisto o buoni sconto da parte di privati, di produttori e 

dei distributori. 

Il Comune, con ordinanza del Sindaco, o Delibera di Giunta quale Autorità locale di 

Protezione Civile, ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della 

protezione civile”, individua:  

- le modalità di formazione dell’elenco degli esercizi commerciali, individuandone le 

tipologie, sulla base di quanto previsto dall’allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020;  



- le modalità di individuazione dei beneficiari dei buoni; 

- la determinazione dei criteri di priorità dei beneficiari;  

 

Modalità di formazione dell’elenco degli esercizi commerciali, individuandone le 

tipologie, sulla base di quanto previsto dall’allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020; 

 

Il Comune di Sant’Eufemia a Maiella predispone apposita comunicazione, diretta agli 

esercizi commerciali del Comune, nella quale si illustra l’iniziativa e si richiede l’adesione 

alla stessa e l’eventuale disponibilità a concedere sconti sugli acquisti dei beneficiari dei 

buoni e/o eventuali buoni aggiuntivi per ampliare la platea dei beneficiari.  

 

Il Comune di Sant’Eufemia a Maiella provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi 

commerciali a stipulare apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Comune-

beneficiario-attività commerciale per l’utilizzo dei buoni spesa. 

 

Il beneficiario, potrà decidere autonomamente in quale esercizio commerciale spendere la 

quota di spesa riconosciutagli nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare e 

dalle indicazioni riportate nell’atto di attribuzione del beneficio 

 

Nello spazio dedicato del sito istituzionale, verranno pubblicati gli esercizi commerciali 

aderenti all’iniziativa dando rilievo agli eventuali sconti che l’esercizio commerciale ha 

dichiarato di voler riconoscere agli acquisti effettuati attraverso l’ausilio del buono 

riconosciuto al singolo beneficiario ed alla messa a disposizione di altri buoni. 

 

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. Per tale ragione, salvo casi particolari ed urgenti che saranno eventualmente 

oggetto di separati procedimenti, gli esercizi commerciali invitati ad aderire all’iniziativa e 

nei quali sarà possibile spendere i buoni spesa sono unicamente quelli localizzati nel 

comune di Sant’Eufemia a Maiella. 

 

I prodotti acquistabili con i buoni spesa sono esclusivamente beni di prima necessità quali:  

 prodotti alimentari (ad esclusione di bevande alcoliche);  

 prodotti per l’igiene personale (ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti); 

 prodotti per l’igiene della casa; 

 

Sono espressamente ESCLUSI i prodotti non di prima necessità, quali, ad esempio: 

 alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

 alimenti e prodotti per gli animali; 

 arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 

 cancelleria; 

 prodotti da fumo (sigarette, sigari, tabacco, ecc..). 

 



In fase di adesione gli esercenti potranno riconoscere di buoni sconto sugli articoli 

acquistabili con i buoni spesa, nonché mettere a disposizione per persone in difficoltà 

economica propri buoni spesa. 

 

Modalità di individuazione dei beneficiari dei buoni 

 

La richiesta può essere avanzata solo dai residenti nel comune di Sant’Eufemia a Maiella.  

 

Il Comune di Sant’Eufemia a Maiella provvederà ad emanare un avviso pubblico rivolto a 

quanti intendano presentare istanza per l’accesso ai benefici di cui all’OCDPC N.658 del 

29/03/2020 e all’art. 2, d.l. 154/2020. 

 

L’Amministrazione si riserva di verificare 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 DPR445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

In linea con quanto previsto dall’OCDPCN.658DEL 29/03/2020, nell’assegnazione dei 

buoni verrà attribuita priorità ai nuclei familiari o persone singole in situazioni di criticità, 

fragilità, multi-problematicità, che non godono di alcuna forma di sostegno pubblico 

(Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza, C.I.G. o di entrata (Reddito, Stipendio 

Pensione).  

 

Tutti i richiedenti, al fine dell’accettazione della domanda, dovranno presentare istanza con 

autodichiarazione come da modello allegato. 

 

Le dichiarazioni attestanti le condizioni di disagio conseguenti all’attuale emergenza in 

atto, verranno sottoposte a valutazione preventiva e vincolante, ai fini del 

riconoscimento del beneficio, dei servizi sociali del Comune, che potranno riservarsi di 

contattare il richiedente per una verifica delle condizioni di disagio dichiarate. 

 

A seguito della valutazione motivata dei servizi sociali un richiedente potrà essere 

riconosciuto beneficiario del buono anche qualora non rientri nei parametri quantitativi 

fissati nel presente disciplinare.   

 

Al fine di diminuire i rischi di contagio e velocizzare il procedimento di assegnazione dei 

buoni, i colloqui potranno essere effettuati con qualunque strumento di comunicazione, 

evitando al massimo spostamenti e contatti diretti. 

 

A seguito della presentazione della domanda verrà formata una graduatoria individuando 

tre fasce di beneficiari. 

 

Ciascuna fascia sarà determinata in funzione di: 



 entrate dell’intero nucleo familiare da sussidio di provenienza statale, regionale e/o 

comunale dell’intero nucleo (RDC, CIG etc.), verificatesi dal 01/02/2021 al 

31/03/2021. 

 disponibilità dei depositi bancari/postali, dell’intero nucleo familiare al 31/03/2021. 

 Entrate, nel proprio nucleo familiare, da altre fonti di reddito (Reddito Autonomo, 

Stipendio, Pensione) tra il 01/02/2021 ed il 31/03/2021. 

 

 

FASCIA A 

 Entrate pari € Zero ovvero inferiori ad € 800,00 non provenienti da sussidio di 

provenienza statale, regionale e/o comunale (RDC, CIG,..) tra il 01/02/2021 ed il 

31/03/2021 se costituenti nucleo familiare unico con disponibilità di depositi 

bancari/postali al 31/03/2021 inferiori a 1.500,00 Euro; 

 

 Entrate pari € Zero ovvero inferiori ad € 1.000,00 non provenienti da sussidio di 

provenienza statale, regionale e/o comunale (RDC, CIG,..) tra il 01/02/2021 ed il 

31/03/2021 se membri di nuclei di 2 persone con disponibilità di depositi 

bancari/postali al 31/03/2021 inferiori a 1.700,00 Euro; 

 

 Entrate pari € Zero ovvero inferiori ad € 1.500,00 non provenienti da sussidio di 

provenienza statale, regionale e/o comunale (RDC, CIG,..) se membri di nuclei di 3 

persone con disponibilità di depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori a 

2.000,00 Euro; 

 

 Entrate pari € Zero ovvero inferiori ad € 1.800,00 non provenienti da sussidio di 

provenienza statale, regionale e/o comunale (RDC, CIG,..) se membri di nuclei di 4 

persone con disponibilità di depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori a 

3.500,00 Euro; 

 

 Entrate pari € Zero ovvero inferiori ad € 2.000,00 non provenienti da sussidio di 

provenienza statale, regionale e/o comunale (RDC, CIG,..) se membri se membri di 

nuclei di 5 persone con disponibilità di depositi bancari/postali al 31/03/2021 

inferiori a 4.000,00 Euro; 

 

FASCIA B 

 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri 

redditi (Stipendi, lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 800,00 tra il 

01/02/2020 ed il 31/03/2021 se costituenti nucleo familiare unico con disponibilità 

di depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori a 2.000,00 Euro. 

 

 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri 

redditi (Stipendi, lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 1.000,00 tra 

il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 se membri di nuclei di 2 persone con disponibilità di 

depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori a 2.500,00 Euro. 



  

 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri 

redditi (Stipendi, lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 1.500,00 tra 

il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 se membri di nuclei di 3 persone con disponibilità di 

depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori a 4.000,00 Euro.  

 

 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri 

redditi (Stipendi, lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 1.800,00 tra 

il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 se membri di nuclei di 4 persone con disponibilità di 

depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori a 5.000,00 Euro. 

 

 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri 

redditi (Stipendi, lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 2.000,00 tra 

il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 se membri di nuclei di 5 persone con disponibilità di 

depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori a 6.000,00 Euro. 

 

FASCIA C 

 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri 

redditi (Stipendi, lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 1.200,00 tra 

il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 se costituenti nucleo familiare unico con 

disponibilità di depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori a 2.000,00 Euro; 

 

 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri 

redditi (Stipendi, lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 1.600,00 tra 

il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 se membri di nuclei di 2 persone con disponibilità di 

depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori a 2.500,00 Euro; 

 

 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri 

redditi (Stipendi, lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 2.000,00 tra 

il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 se membri di nuclei di 3 persone con disponibilità di 

depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori a 4.000,00 Euro; 

 

 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri 

redditi (Stipendi, lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 2.500,00 tra 

il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 se membri di nuclei di 4 persone con disponibilità di 

depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori a 5.000,00 Euro; 

 

 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri 

redditi (Stipendi, lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 2.800,00 tra 

il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 se membri di nuclei di 5 persone con disponibilità di 

beni mobiliari depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori a 6.000,00 Euro. 

  

Ogni buono avrà valore di € 20,00 ed in base alla composizione del nucleo familiare 

verranno consegnati buoni fino all’ammontare sotto indicato: 



 

NUCLEO di una persona € 100,00 

NUCLEI di 2 persone € 200,00 

NUCLEI di 3 persone € 300,00 

NUCLEI di 4 persone € 400,00 

NUCLEI di 5 persone € 500,00 

 

L’importo del buono sarà incrementato di € 20.00 per ogni minore presente nel nucleo 

familiare. 

 

In base alle domande presentate ed alle risorse disponibili verranno soddisfatte 

progressivamente quelle dei beneficiari di Fascia A, i beneficiari di Fascia B ed i beneficiari 

di Fascia C. 

 

Se le domande presentate dovessero esaurire le somme disponibili si procederà ad una 

riduzione proporzionale degli importi dei buoni assicurando, se possibile l’interezza del 

buono prioritariamente ai beneficiari di FASCIA A, successivamente a quelli di FASCIA B 

ed infine a quelli di FASCIA C; 

 

Eventuali somme residue verranno trattenute dall’amministrazione per impieghi sempre 

finalizzati agli scopi di cui all’’OCDPCN.658 DEL 29/03/2020. 

 

La comunicazione di attribuzione del beneficio avverrà mediante comunicazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale, in cui sono specificati le modalità operative di utilizzo dei 

buoni. 

 

Modalità di gestione dei buoni spesa 

I Buoni Spesa sono personali, non sono cedibili, non possono essere convertiti in denaro, 

non possono prevedere resto in denaro e sono utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di 

beni di prima necessità per il fabbisogno del nucleo familiare del beneficiario. 

I buoni spesa del valore di euro 20,00 (cadauno) si compongono di un ticket “madre-figlia” 

che riportano distintamente la dicitura “Copia Beneficiario” e “Copia Esercente”. 

 La “Copia Beneficiario” dovrà indicare l’esercizio commerciale presso il quale è 

stato speso il buono, deve essere firmata dall’esercente e custodita dal beneficiario. 

 

 La “Copia Esercente” deve indicare il beneficiario, deve essere sottoscritta da 

beneficiario e custodita dall’esercente. 

 

L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro 

presentazione di fattura elettronica ai sensi della legislazione vigente, il cui ammontare 

non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato dall’ammontare dei buoni spesi 

presso il singolo esercizio. 



Sarà onere dell’esercizio commerciale portare nota dei singoli prodotti venduti ad ogni 

singolo beneficiario.  

L’elenco dei singoli prodotti dovrà essere prodotto contestualmente alla fattura al fine di 

verificare la corrispondenza tra i prodotti venduti e quelli ammessi all’acquisto tramite i 

buoni spesa. 

La mancanza dell’elenco dei prodotti venduti al beneficiario comporterà la sospensione del 

procedimento di liquidazione fino a quando non verrà accertato che tutti i prodotti venduti 

sono stati conformi a quelli previsti. 

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel 

rispetto dei criteri e modalità indicati nel presente avviso, riservandosi la facoltà di non 

riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto 

indicato nel presente disciplinare, così come di interrompere il servizio per il beneficiario 

del buono. 

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto 

al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Reg. 

UE/679/2016. 

Entro 3 gg dall’esaurimento dei buoni consegnati, il beneficiario dovrà riconsegnare al 

comune le copie dei ticket sottoscritte dagli esercenti ed i corrispondenti scontrini fiscali. 

Eventuali discordanze tra i beni acquistati ed i costi rendicontati saranno poste a carico del 

beneficiario. 

Eventuali acquisti non rientranti tra quelli previsti comporterà il recupero della somma a 

carico del beneficiario ed il mancato pagamento della corrispondente somma 

all’esercente. Le somme così recuperate verranno impiegate per le finalità di cui all’ 

OCPDC N. 658 del 29/03/2020. 

 

 

 

 

 

 


