
 

Comune di SPINAZZOLA 
Provincia di Barletta Andria Trani 

CITTA’ DI PAPA INNOCENZO XII 


Servizio Affari Generali 
Ufficio Servizi Sociali 

 
 

Art. 1- Oggetto 

Il presente Disciplinare regolamenta i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui 

all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 (OCDPC) del 29/03/2020; 

 

Art. 2 - Finalità  

Il provvedimento si concretizza nell‘adozione di misure di solidarietà alimentare, per consentire alle 

persone in stato di bisogno di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali, nell'ottica di 

contenimento di una situazione di vera e propria emergenza sociale derivante dalla difficoltà di 

fasce di popolazione in grave difficoltà economica direttamente ascrivibili alle misure restrittive e 

di contenimento statuite per contrastare la diffusione del coronavirus; 

 

Art.  3 – Definizioni 

Ai fini del presente disciplinare si intendono: 

a) per generi di "prima necessità" i prodotti alimentari, per l'igiene personale (ivi compresi 

pannolini, pannoloni, assorbenti) con espressa esclusione di alcolici, superalcolici e cibo per 

animali; 

b) per "buoni spesa alimentari", il titolo di acquisto spendibile negli esercizi commerciali, aderenti 

alla iniziativa, per mezzo di sottoscrizione di apposita convenzione e inseriti nell'elenco pubblicato 

sul sito istituzionale del Comune di Spinazzola, di seguito denominato “buono”; 

c) per "soggetti beneficiari" le persone fisiche in condizioni di difficoltà economica derivante dalla 

emergenza epidemiologica COVID-19, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno 

pubblico; 

 

Art. 4 - Entità del buono spesa alimentare 

Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità: 

- nucleo familiare composto di n. 1 persona  € 200,00 

- nucleo familiare composto di n. 2 persone  € 250,00 

- nucleo familiare composto di n. 3 persone  € 300,00 

- nucleo familiare composto di n. 4 persone  € 350,00 

- nucleo familiare composto di n. 5 persone            € 450,00 

- nucleo familiare composto di n. 6 o più persone € 500,00 

 

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda per l’assegnazione dei “buoni 

spesa alimentari” 

I richiedenti potranno inoltrare la richiesta per la concessione del “buono” di cui all’Ordinanza del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 nelle seguenti modalità: 

 
1. compilando il form online predisposto dall’Ufficio Servizi alla Persona/Politiche Sociali disponibile al 

seguente link: https://forms.gle/yhueVsZuqbohXvHp6  

 

https://forms.gle/yhueVsZuqbohXvHp6
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2. consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare la modalità 

sopraindicata e previo appuntamento telefonico (0883.683837) al fine di evitare 

assembramenti di persone,  presentando presso gli Uffici Demografici del Comune di 

Spinazzola l’apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale; 

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12.00 del giorno 01/04/2020 fino alle ore 12.00 

del 06/04/2020. 

Le istanze presentate successivamente al termine di scadenza e sino al 14/04/2020 verranno istruite 

sono laddove ci dovesse essere capienza nei fondi stanziati.  

 

Art. 6 - Individuazione degli aventi diritto 

Al fine di procedere all’assegnazione dei “buoni” in tempi brevi, considerata la grave emergenza in 

atto, e per rispondere in maniera efficace e adeguata alle pressanti richieste dei cittadini, si processi 

di burocratizzazione per l’assegnazione del contributo. 

Il Servizio Sociale Professionale individuerà la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più 

esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da virus COVID-19, con 

priorità assoluta per quelli non già assegnatari di sostegno economico continuativo pubblico. 

Nel caso in cui il fabbisogno economico derivante dal numero delle istanze pervenute dovesse 

eccedere le risorse disponibili, nella individuazione dei beneficiari la valutazione tecnica del 

Servizio Sociale Professionale, a parità di condizioni, terrà conto di particolari fragilità  dei  nuclei 

familiari richiedenti: 

– presenza di minori; 

– di soggetti portatori di grave disabilità; 

– di particolari bisogni assistenziali/sanitari. 

 

 Le istanze provenienti da soggetti singoli/nuclei familiari, già beneficiari di forme di supporto 

economico di natura pubblica  (RdC ,Red, emolumenti pensionistici di varia natura, ammortizzatori 

sociali ecc.) verranno valutate soltanto nel caso in cui residuassero risorse economiche successive al 

primo riparto. 

In tal caso saranno prioritariamente valutate le istanze provenienti da assegnatari di benefici 

economici di minore entità. 

 

Art. 7 - Procedure per la concessione dei “buoni” e modalità di utilizzo 

L'Ufficio Servizi alla Persona -Politiche Sociali provvederà a consegnare agli aventi diritto, un 

numero di "buoni" del valore di € 10,00 cadauno fino alla concorrenza dell'importo spettante, come 

quantificato dall'art. 4) del presente Disciplinare. 

Le modalità di distribuzione dei “buoni” saranno comunicate con successivo avviso pubblicato sulla 

Home Page del Sito Istituzionale del Comune di Spinazzola. 

Si precisa che al momento della consegna dei buoni, i beneficiari dovranno presentare copia del 

documento di identità.  

L'esito della istanza di accesso ai "buoni" sarà comunicato ai beneficiari a mezzo email ovvero 

telefonicamente solo per coloro che avranno consegnato la domanda a mano. 

I buoni assegnanti saranno spendibili esclusivamente negli esercizi commerciali di Spinazzola che 

aderiranno alla iniziativa, mediante sottoscrizione di apposita convenzione e il cui elenco verrà 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

 

Art. 8 -Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza, informazione e tutela della 

riservatezza 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 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. 
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I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC (ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 658) sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 

196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del provvedimento. 

 

Art. 9 – Verifiche e controlli 

L’Amministrazione Comunale procederà ad effettuare, anche con la modalità a campione, ad 

effettuare accertamenti presso le Autorità competenti (Agenzia delle Entrate, Inps, ecc…) al fine di 

verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Art. 10 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa riferimento alle disposizioni normative 

vigenti. 
 


