Allegato A) alla Deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 20/10/2021

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA E CONTRIBUTI DI CUI ALL’ART. 53 DEL DECRETO
LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE
UTENZE DOMESTICHE
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per l’assegnazione di buoni spesa di cui all’art.
53 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, adottati 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 “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4.1 del
presente disciplinare;
b) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali;
Art. 3 – Importo del buono spesa
1. L’importo complessivo dei buoni spesa e dei contributi verrà determinato in base al numero delle
domande ammissibili ricevute.
Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari
1. I beneficiari sono individuati mediante istruttoria delle domande pervenute. Più in particolare ai fini
dell’assegnazione, si terrà conto delle istanze dei cittadini residenti presso il Comune di Corana
che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all’acquisto di
generi di prima necessità.
2. A tal fine viene predisposto dal Comune specifico avviso secondo schema allegato C e, a seguito di
istruttoria con esame delle domande, il relativo elenco di beneficiari.
3. Ai fini dell’assegnazione del buono spesa sarà possibile presentare domanda (utilizzando il modello
allegato B) dal 12/11/2021 al 23/11/2021.
4. La domanda di accesso al buono spesa o contributo dovrà essere presentata al Comune di Corana,
utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica, con una delle seguenti modalità:
- Invio modulo di domanda all’indirizzo e-mail info@comune.corana.pv.it indicando come
oggetto “Domanda per assegnazione buono spesa alimentare per emergenza COVID-19”
- Consegna a mano del modulo di domanda presso gli uffici comunali.
5. Per ogni nucleo familiare può essere concesso non più di 1 (un) buono spesa.

Art. 5 – Valutazione delle domande e graduatoria
1.

Le domande presentate saranno istruite e valutate dal settore comunale competente. Qualora
occorrente, l’Amministrazione Comunale si riserva di approfondire la situazione di necessità
rappresentata nella domanda con acquisizione di ulteriore documentazione.

2.

Come indicato dal punto 4.3 (Termine e modalità di presentazione della domanda), sarà formato un
elenco con le domande pervenute entro il 23.11.2021.

3.

In caso di richieste superiori rispetto alle risorse disponibili, si procederà al riconoscimento dei sussidi
in ordine di graduatoria (in ordine di arrivo) fino ad esaurimento risorse.

4.

I sussidi saranno assegnati alle famiglie in possesso degli idonei requisiti, sino a concorrenza delle
risorse disponibili.

5.

In caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili per carenza di domande pervenute o
correttamente istruite, l’Amministrazione si riserva di modificare in eccesso, con atto proprio, gli
importi assegnati alle domande ammesse al contributo.

6.

Se il numero dei buoni spesa da concedere, in base al numero delle richieste ritenute ammissibili,
supera la somma a disposizione sarà predisposta una graduatoria con le istanze di parte che tiene
conto dei seguenti criteri:

a)

b)
c)
d)
e)

CRITERI

PUNTEGGI DA ASSEGNARE/SOTTRARRE

presenza di ultra sessantacinquenni nel
nucleo familiare oppure di bambini fino
a 6 anni
portatori di handicap nel nucleo
familiare
presenza di soggetti affetti da patologie
croniche nel nucleo familiare
Numero di componenti del nucleo
familiare
Soggetti già assegnatari di sostegno
pubblico fino ad 700 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 COVID-19 ecc.)

+ 10 punti

+ 10 punti per ogni portatore di handicap presente nel
nucleo familiare
+ 10 punti per ogni soggetto affetto da patologie
croniche
+ 3 punti per ogni componente il nucleo familiare
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)

Art. 5 – Modalità di utilizzo del buono spesa
1. Il buono spesa verrà erogato in forma di carta elettronica prepagata;
2. Il beneficiario potrà scegliere presso quale o quali esercizi effettuare gli acquisti;
3. I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non
trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro.

4. Il buono, nella forma di carta elettronica prepagata, avrà una validità di due anni dall’attivazione.

Art. 6 - 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. 7 - 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 sopra citato, 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 deliberazione di Giunta di
approvazione del medesimo.
Art. 10 – Controlli
1. Il Comune di CORANA si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai
richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica
Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza.
2. Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso,
si procederà ai sensi dell’art.26 della Legge n.15/68 e dell’art.485 del Codice Penale con la denuncia
all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto
indebitamente ricevuto.

