COMUNE DI TAVERNA
PROVINCIA DI CATANZARO

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL
BUONO SPESA DI CUI ALL'OCDPC
N. 658 DEL 29/03/2020
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Art. 1 - Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa 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 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,
assorbenti - e prodotti per l'igiene della casa;
b) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente
disciplinare;
c) per "buono spesa," il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Taverna,
pubblicati sul sito internet comunale
Art. 3 - Importo del buono spesa

1.Il buono spesa è una tantum e l'importo verrà determinato fino ad un massimo di € 350,00 a nucleo
familiare, tenendo in considerazione le condizioni economiche familiari ed il numero di componenti il
nucleo familiare.
Art. 4 - Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante istruttoria da parte dell'ufficio servizi sociali del Comune sulla
base delle domande presentate e 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 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si tiene conto:

Criteri di esclusione:
-Reddito ISEE 2021 superiore a € 10.000 ad eccezione dei nuclei che auto-dichiarino una situazione
d’indigenza sopravenuta, negli ultimi mesi.
-Reddito patrimoniale mobile superiore a € 15.000;
-Nuclei familiari che hanno usufruito dei buoni in seguito all’Avviso protocollo n. 163 del 12 gennaio
2021
Criteri di precedenza, punteggi di priorità per le seguenti classi
-nuclei familiari con reddito mensile inferiore a 600 euro, considerando gli ultimi 3 mesi (ottobre,
novembre, dicembre ) ed indicando con autodichiarazione il reddito derivante da qualsiasi entrata

(reddito di cittadinanza, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, o altri ristori e
sussidi vari) verrà attribuito 1 punto per ogni mese;
-nuclei con figli d’età fino a 12 anni e/o con componenti che presentino invalidità certificate da strutture
pubbliche competenti superiori al 74%, verrà assegnato uno 0,50 punti per ogni componente;
-nuclei familiari numerosi e nuclei mono reddito che nell’ultimo mese non hanno percepito nessuna
entrata - punti 1;
-nuclei già in carico ai servizi sociali comunali – punti 1;
Punteggio da assegnare riguardo Reddito ISEE:
ISEE inferiore a € 1.000
ISEE inferiore a € 2.000
ISEE inferiore a € 5.000
ISEE inferiore a € 8.000
ISEE inferiore a € 10.000

5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

Art. 5 - Procedura per la concessione del buono spesa

i cittadini (uno solo per nucleo familiare) residenti nel Comune di Taverna che presentino i requisiti
sopra indicati a presentare istanza entro le ore 12.00 del 30 marzo 2021, esclusivamente secondo
l’allegato modello “A”, da trasmettere con le seguenti modalità:
- presso l’ufficio del protocollo comunale;
-via pec all’indirizzo: settoreamministrativo.taverna@asmepec.it;
-via mail all’indirizzo: uectaverna.cz@tiscali.it.
Art. 6 - Modalità di utilizzo del buono spesa

I beneficiari riceveranno buoni spesa tali da raggiungere il valore complessivo spettante, da spendere
presso gli operatori commerciali convenzionati il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

Tutte le dichiarazioni autocertificate saranno oggetto di controllo da parte delle autorità
competenti ed eventuali dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità
Giudiziaria.
Art. 8 - Rapporti con gli esercizi commerciali

1.
Il Settore Amministrativo-Cultura provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi
commerciali alla erogazione al Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposita convenzione 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 ed il rischio di contagio. Ai
beneficiari verrà consegnato un buono spesa nominativo del valore di € 25,00 o di € 50,00 cad, che
l'esercizio commerciale avrà cura di raccogliere, vistare e trasmettere al Comune.

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 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 regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale
vigente.

Luogo e data Taverna li 22 marzo 2021

Il Responsabile dei servizi sociali
Dr. Francesco Dardano
F.to in originale

