Contributo “Buono spesa” 3^ edizione
Ai sensi del D.M. 24/06/2021 e dell’art. 53 comma 1 del D.L. 25/5/2021 n. 73 e ss. mm. e ii.

1. Oggetto
Il presente documento regola
-l’individuazione dei beneficiari del Buono spesa
- la misura del Buono spesa
- le modalità per richiedere e fruire del Buono spesa

2. Beneficiari
2.1. Definizione di beneficiari
Ai fini del presente procedimento si intendono per beneficiari tutti i nuclei familiari residenti, che si
trovano in situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID – 19,
tale da non essere in grado di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali di vita, quale è
l’acquisto di generi di prima necessità,
2.2 . Criteri per l’individuazione dei beneficiari
I nuclei beneficiari sono individuati dall’Assistente sociale, tenendo conto dei nuclei familiari più
esposti ai rischi economici dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dando priorità a quelli in
maggior difficoltà. In particolare l’Assistente sociale svolge:
- una sintetica rivalutazione della situazione di fragilità, nel caso di nuclei familiari che hanno
già usufruito del buono spesa nella precedente edizione;
- una specifica istruttoria nel caso di nuclei che non hanno mai usufruito del buono spesa e non
siano già in carico ordinariamente al servizio sociale.
Nella valutazione dei singoli casi l’assistente sociale tiene conto tra l’altro:
- della numerosità del nucleo e della presenza in esso di minori, di persone anziane, con
disabilità o con patologie croniche, della eventuale presenza di un solo genitore, ovvero della
condizione di persona senza fissa dimora, così come di ogni altra situazione di fragilità del
nucleo, emergente dal colloquio sociale attivato;
- delle richieste di trattamenti di sostegno al reddito ordinari o straordinari discendenti dalla
pandemia, fatte dai componenti del nucleo o da terzi, e dell’effettiva percezione di essi;
- della perdita del lavoro, dello stato di disoccupazione, della sospensione e/o riduzione
dell’orario di lavoro dei componenti del nucleo per cause non riconducibili a responsabilità di
quest’ultimi;
- dell’incidenza del canone di affitto mensile sulle disponibilità mensili del nucleo, per i nuclei in
locazione; ovvero dell’eventuale incidenza della quota mensile del mutuo per i proprietari della
casa di abitazione;
verificando puntualmente per ciascun nucleo la sussistenza dell’effettivo stato di bisogno dovuto
all’assenza di risorse economiche e/o reddituali idonee a soddisfare i bisogni primari.
Sono ammessi al beneficio solamente i nuclei familiari che dispongono di una giacenza
bancaria/postale complessiva (vale a dire sommati tutti i conti intestati ai componenti del nucleo),
alla data del 30/09/2021, inferiore a € 2.000,00 e che non siano titolari di alcun patrimonio
mobiliare sotto forma di risparmi, titoli, investimenti, azioni, libretti di deposito e simili. Chiunque
superi tale valore è escluso dal beneficio.

Fra i beneficiari come sopra individuati (cioè con giacenza inferiore a 2.000,00 euro) hanno
priorità i nuclei privi di reddito o di misure di sostegno pubblico (quali cassa integrazione
ordinaria e in deroga, Naspi, indennità di mobilità, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità,
reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, contributi connessi a progetti personalizzati di
intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus, altre forme di sostegno
previste a livello locale o regionale ecc.) e coloro che presentano minori giacenze bancarie/postali
complessive,
Sono esclusi dal beneficio altresì i nuclei con una giacenza bancaria/postale dell’intero nucleo
inferiore a € 2.000,00, che però percepiscono un reddito/entrata ovvero una forma di sostegno
pubblico, da cui discende una disponibilità mensile complessiva (giacenza + entrata) superiore a €
2.000,00. Fra le entrate vanno considerate anche per i coniugi separati o divorziati e per i genitori
comunque non conviventi le entrate derivanti da assegni di mantenimento e/o alimenti o comunque
rese disponibili per il sostentamento minimo dei componenti il nucleo.

3. Valore del Buono spesa
L’importo massimo del Buono spesa alimentare, che viene erogato una tantum, è determinato in
base alla composizione del nucleo come segue:
Numero componenti il nucleo
1
2
3
4
5 o più

Valore del buono spesa
220,00 €
400,00 €
550,00 €
650,00 €
800,00 €

Gli importi sopra indicati sono rimodulati dall’ufficio servizi sociali, in presenza di un numero di
istanze molto elevato che determini un beneficio complessivo superiore all’importo assegnato dallo
Stato al Comune di Barbarano Mossano.

4. Modalità per richiedere e fruire del Buono spesa
4.1. Modalità di erogazione.
Il Buono spesa è erogato sotto forma di buono digitale da spendere presso gli esercizi commerciale
del territorio comunale accreditati sulla piattaforma digitale già attivata per la 2^ edizione del
Buona Spesa. Non saranno consegnati in alcun modo buoni cartacei. La modalità prescelta
garantisce la riservatezza dei beneficiari e la tempestività dell’erogazione.
4.2. Procedura di accesso al beneficio.
Il cittadino può fare domanda di buono spesa esclusivamente accedendo alla piattaforma digitale
indicata dal Comune sul sito internet dell’ente con specifico avviso. L’utente accede alla
piattaforma mediante pc, cellulare o tablet, si registra e presenta direttamente l’istanza seguendo le
istruzioni disponibili sulla piattaforma, compilando un modulo secondo il facsimile sotto indicato.
Non saranno accolte modalità diverse di presentazione della domanda. La domanda non completa in
tutte le sue parti e priva degli allegati obbligatori non sarà ammessa.

In caso il nucleo sia impossibilitato ad accedere alla piattaforma, contattando telefonicamente il
servizio sociale verranno concordate con il personale le modalità più congrue per la presentazione
della domanda.
4.3 Termini, decorrenza e ammissione
Non sono previsti termini per la presentazione della domanda; le istanze saranno presentabili a
seguito di apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. Le domande saranno accolte
fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Barbarano Mossano.
L’elenco dei beneficiari è approvato con atto del responsabile dei servizi sociali. I beneficiari
riceveranno via email la comunicazione dell’ammissione o meno al beneficio, dell’importo del
buono spesa riconosciuto, così come le istruzioni per il suo utilizzo.
4.4 Ai fini del presente procedimento si intendono:
a) per “generi di prima necessità”: i prodotti alimentari, i prodotti per l’igiene personale - ivi
compresi pannolini, pannoloni, assorbenti ecc– nonché i prodotti per l’igiene della casa.
b) per “buono spesa,” il buono digitale riconosciuto dal Comune e spendibile presso gli esercizi
commerciali accreditati sulla piattaforma.
c) per “esercizi commerciali”: i negozi presenti sul territorio comunale e accreditati sulla
piattaforma.

5. Norme finali
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, attivando
controlli a campione e 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.
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. n.33/2013.
I dati acquisiti per il presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016
e del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, unicamente per le finalità
connesse alla gestione del procedimento stesso, facendo ricorso ad opportuni sistemi per rendere
anonimi i dati personali.

