
 

 

 

 

 
ALLEGATO A 

 

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 criteri e 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 successivo Decreto Legge 23/11/2020 n.154 “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19” che all’art.2 consente ai Comuni l’adozione di 
misure urgenti di solidarietà alimentare; 
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 disciplinare si intendono per: 

- “generi di prima necessità” -  prodotti alimentari, prodotti per igiene personale,  ivi 
compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per igiene e pulizia di 
ambienti domestici; 



 

 

- “soggetti beneficiari”, persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del 
presente disciplinare; 

- “buono spesa” - un buono (fino ad esaurimento fondi) spendibile in esercizi 
commerciali del Comune di Campegine aderenti all’iniziativa (pubblicati sul sito 
internet comunale e comunicati ai cittadini); 

- “Servizi Sociali” - i Servizi Sociali Territoriali dell’Unione Val d’Enza situati nella 
sede municipale; 

 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande e importo del buono spesa 
 

Il modulo di domanda sarà reperibile: 
- sul sito internet del Comune di Gattatico (home page)  
- all’ingresso principale del Comune (piazza Cervi 34)  

La domanda , compilata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo 
sito all’ingresso della sede municipale oppure inviata tramite mail all’indirizzo 
sociale.gattatico@unionevaldenza.it 
 

Le domande potranno essere presentate  dal 07/04/2021 fino al 17/04//2021 alle ore 

12:00 

 
E’ possibile ricevere assistenza telefonica alla compilazione della domanda, contattando il 
numero 0522/477944 tutti i giorni (tranne il venerdi’) dalle 9.00 alle 13.00. 
Il Comune di Gattatico protocolla tutte le domande in arrivo e le invia  al Servizio Sociale 
per l’istruttoria e definizione dell’elenco dei beneficiari 
 

  TAGLIO DEI BUONI SPESA 
 1 componente                     150,00 €  

2 componenti                     250,00 €  

per ogni nuovo componente                        50,00 €  

 
fino ad un massimo di € 400 e comunque fino ad esaurimento fondi  
 
 

Art.4 – Causa di esclusione  

 

Sono esclusi dal bonus spesa i nuclei familiari che presentano alla data del 31/12/2020 un 

patrimonio mobiliare superiore ad € 6.000,00. Domande non compilate o compilate in 
parte 
 

 

Art. 5 –Individuazione dei beneficiari e criteri di priorità 
 
Pur ammettendo a contributo tutti gli aventi diritto così come da ordinanza  OCDPC n.658 
del 29/03/2020 e come ribadito nella nota di indirizzo  ANCI prot.n.122/VSG/SD avente 
per oggetto “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-
19 in materia di solidarietà alimentare” e da criteri approvati dalla Giunta dell’Unione con 

delibera n. 21 del 03.04.2020, verrà data priorità a: 
 

- nuclei che non sono assegnatari di buoni spesa erogati a dicembre 2020 
- nuclei che dichiarano di essere in grave difficoltà economica 
- nuclei che non risultano assegnatari di sostegno  pubblico (Reddito di Cittadinanza, 

Reddito di Emergenza, Indennità di disoccupazione, Cassa integrazione, 
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Indennità di mobilità, indennità “Decreto Ristori” e “Decreto Sostegni” e altre 
forme di sostegno previste a livello locale o regionale); 

 
 

A parità di punteggio verrà data priorità ai nuclei che hanno al proprio interno 
componenti  da 0 a 3 anni. 

 
 

Art.5 Bis- Criteri per la definizione dell’elenco dei beneficiari 

 
Al fine di stendere l’elenco definitivo dei beneficiari, il Servizio Sociale Territoriale  valuterà 
le domande ricevute in base a quanto autocertificato dai cittadini. 
I  beneficiari saranno ordinati in base ai criteri di priorità e alle effettive entrate dichiarate  
rapportate al numero di componenti il nucleo. 

 

    

     

     Art. 6 – Procedura per la concessione del buono spesa 

 
1. In caso di accoglimento della richiesta,  il buono spesa sarà consegnato presso lo 

Sportello Sociale (entrata su via Tragni) previo appuntamento concordato 
telefonicamente.  

2. I buoni saranno erogati con precedenza ai nuclei familiari che presentano i requisiti 
di priorità e successivamente agli altri. 

3. l buoni  potranno  essere spesi presso gli esercenti del territorio comunale 
accreditati, il cui elenco sarà pubblicato sul sito internet di ciascun comune, ENTRO 
60 GIORNI dal loro rilascio. 

 

Art. 7 – Modalità di utilizzo del buono spesa 

 
 I buoni spesa si possono utilizzare solo ed esclusivamente per l’acquisto di “generi di 
prima necessità” – prodotti alimentari, prodotti per igiene personale, ivi compresi pannolini, 
pannoloni, assorbenti e prodotti per igiene e pulizia di ambienti domestici; 
Non danno diritto a resto. 

 
 

Art. 8 - Verifica della veridicità delle dichiarazioni 

 
L’Amministrazione comunale  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’Amministrazione Comunale provvede ad acquisire tramite avviso pubblico, la 
disponibilità degli esercizi commerciali 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. 
 



 

 

Art. 10 – Avvertenze generali 
  
L’Amministrazione comunale si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare 
il presente Disciplinare a suo insindacabile giudizio.  
Il presente Avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta 
implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.  
 

Art. 11- Trattamento dati personali 
  
I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 
e del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
s.m.i, esclusivamente per le finalità inerenti l’attuazione del presente intervento.  
Il titolare del trattamento è il Comune di Gattatico 
L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di 
autocertificazione e deve essere sottoscritta per presa visione e consenso.  
Ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013 e succ. mod. ed int. l’Amministrazione pubblicherà sul 
proprio sito informatico l’elenco dei beneficiari dei contributi nei modi e forme previste.  
Le dichiarazioni saranno inviate alla Guardia di Finanza ed all’INPS per i controlli.  
 

Art. 12 - 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. 

 

Art. 13 - 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 
approvativa. 

 

 

 

 

 

 

 


