Allegato A – disciplinare

COMUNE DI CERAMI
Provincia di Enna
____

DISCIPLINARE
BUONI SPESA
OCDPC N. 658/2020
D.L. 154/2020

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 e del
Decreto Legge 23 novembre nr.154, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e
tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
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. Per “buono spesa” si intende il titolo emesso dal Comune e spendibile negli esercizi commerciali
individuati dal Comune di Cerami, di cui all’elenco pubblicato sul sito internet comunale sulla base
delle manifestazioni di volontà trasmesse al Comune previa pubblicazione di apposito avviso
pubblico.
2. Per “soggetti beneficiari” si intendono le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4
del presente disciplinare.
Art. 3 – Importo del buono spesa
1. Il buono spesa è una tantum ed il relativo importo è determinato come segue:
COMPOSIZIONE DEL
FAMILIARE
Nuclei fino a 2 persone
Nuclei da 3 persone
Nuclei da 4 persone
Nuclei con 5 persone o più

NUCLEO

IMPORTO
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00

2. Il Comune eroga l’ammontare del buono spesa in tagli da € 20,00, al fine di agevolarne la
spendibilità in più esercizi commerciali.
3. L’ammontare del buono spesa potrà essere ridotto, proporzionalmente in ragione del numero dei
beneficiari ammessi, con un importo minimo di €.200,00.
4. Nel caso, invece, di sufficiente disponibilità finanziaria l’importo del buono spesa potrà essere
proporzionalmente aumentato, nel rispetto dei parametri di cui alla tabella che segue:
CRITERI
a)
b)

PUNTEGGI
DA
ASSEGNARE/SOTTRARRE
Presenza di minori portatori di handicap nel nucleo + 10 punti per ogni minore
familiare
portatore di handicap
Presenza di minori fino a 6 (sei) anni
+ 10 punti per ogni minore

c)
d)
e)
f)

Nucleo familiare residente in immobile in locazione
Numero di componenti del nucleo familiare superiore a
3 (tre)
Presenza nel nucleo familiare di soggetti in stato di
potenziale bisogno (segnalati dall’assistente sociale)
Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino a 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.)

+3
+ 3 punti per ogni componente
il nucleo familiare oltre il terzo
+ 5 punti
questa tipologia di soggetti
viene collocata in graduatoria
successivamente a coloro che
sono privi di qualsiasi sostegno
pubblico, tenendo conto dei
criteri di cui alle lettere da a)
fino a d)

A parità di punteggio si terrà conto dell’ISEE del nucleo familiare
Art. 4 – Requisiti per la concessione del buono spesa
Potranno presentare istanza per la concessione del buono spesa, prioritariamente, tutti i nuclei
familiari in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito e alcuna forma di sostentamento,
residenti nel Comune di Cerami, per far fronte ai bisogni alimentari.
Potranno presentare istanza anche i nuclei familiari che dimostrano di percepire un reddito o forma
di sostentamento complessivamente non superiore a €.500,00 mensili.
Che le disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale) di tutto il nucleo famigliare - alla data
di sottoscrizione dell’istanza, sono inferiori, complessivamente, a €. 5.000,00.
Art. 5 – Modalità e termine di presentazione delle istanze
1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi predisposti a cura del
Servizio Sociale dell’Ente 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 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno
pubblico.
2. I soggetti interessati presentano apposita istanza, autocertificando il possesso dei requisiti,
utilizzando il modello di cui all’allegato B. La domanda può essere presentata secondo le
seguenti modalità:
- mediante compilazione dell’apposito modulo on-line pubblicato sul sito internet istituzionale
https://comune.cerami.en.it/;
- al COC – Funzione Assistenza alla Popolazione, previo appuntamento all’indirizzo e – mail
s.giordano@comune.cerami.en.it oppure al numero telefonico 0935/939018.
- al protocollo del Comune, all’indirizzo protocollo.cerami@pec.it.
Nel rispetto delle restrizioni imposte con DPCM 11 marzo 2020, prorogate al 13 aprile con
DPCM 01 aprile 2020 e con Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione

Sicilia n. 5 del 13 marzo 2020, si raccomanda di prediligere, quanto più possibile, la trasmissione
delle istanze tramite il sito istituzionale, in modo da evitare spostamenti non necessari.
3. Ai fini dell’attribuzione del buono spesa l’istanza può essere presentata dai soggetti interessati
da mercoledì 23 Dicembre a martedì 5 Gennaio 2021, con le modalità indicate al comma 2.
Art. 6 – Modalità di consegna e di utilizzo del buono spesa
1.
2.

2.
3.

4.

5.

Agli aventi diritto sarà comunicato, a mezzo telefono o email, l’inserimento, tra i beneficiari
del “Buono Spesa”.
I buoni spesa vengono consegnati dal COC – Funzione Assistenza alla Popolazione, previo
appuntamento telefonico con il beneficiario. Qualora questi sia impossibilitato a ritirare
personalmente i buoni spesa, dovrà fare formale delega a persona di fiducia.
I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi commerciali
individuati nei buoni stessi.
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa è pubblicato sul sito internet
comunale e consegnato al beneficiario unitamente ai buoni spesa spettanti. I buoni spesa sono
cumulabili, personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono o da un
suo familiare delegato), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante
e hanno una validità predefinita fino al 31/04/2021.
Con il buono spesa possono essere acquistati:
- Prodotti alimentari e bevande, ad esclusione di quelle alcoliche;
- Prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e
dei prodotti da maquillage;
- Prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
- Prodotti per il riscaldamento dell’abitazione (pellet, bombole a gas).
È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte
dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino
tra quelli ammessi.
Art. 7 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1.

2.
3.

4.

All’atto dell’acquisto l’avente diritto consegna all’esercente tanti buoni spesa quanto è il
valore della merce acquistata e l’esercente emette regolare scontrino fiscale che viene
trattenuto da quest’ultimo e allegato al buono spesa.
Il “Buono Spesa” deve riportare la firma del beneficiario, il timbro e la firma dell’esercente.
Non saranno accettati ai fini del rimborso buoni spesa privi di tali elementi.
Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a
fronte di presentazione al Comune di fattura elettronica fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2,
comma 3, lett. a) del DPR n. 633/1972, unitamente ad apposito rendiconto, a cui sono
allegati i buoni spesa ricevuti dal cliente e gli scontrini in originale, quale documentazione
giustificativa.
Il rimborso è effettuato dal Comune, previa verifica della regolarità della documentazione
presentata, mediante bonifico sul conto corrente che sarà indicato dall’esercente al momento
della presentazione del rendiconto e della fattura elettronica di cui ai commi 2 e 3.

Art. 8 - 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 e del Decreto Legge
nr.154/2020, sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016, unicamente per le
finalità connesse alla gestione del procedimento.
Art. 9 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e
regionale vigente.

