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UFFICIO POLITICHE E SOLIDARIETÀ SOCIALI 

 

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, adottata al fine di 

fronteggiare i bisogni primari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi in maniera 

autonoma 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 Disciplinare si intendono: 

a) per “GENERI DI PRIMA NECESSITÀ” i prodotti alimentari, per l’igiene personale e prodotti per 

l’igiene della casa; 

b) per “SOGGETTI BENEFICIARI”, le persone fisiche ed i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 4 del presente disciplinare; 

c) per “BUONO SPESA,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali, ricadenti nel territorio del Comune 

di Mesagne, che hanno dichiarato -a seguito di manifestazione d’interesse- la propria disponibilità ad aderire 

alla rete dei supermercati nei quale sarà possibile utilizzare il BUONO SPESA, il cui elenco sarà reso 

pubblico sul sito del Comune di Mesagne (www.comune.mesagne.br.it).  

 

Art. 3 – Importo del BUONO SPESA 

Il BUONO SPESA è erogabile una tantum e l’importo è determinato, sulla base del nucleo familiare, come 

segue: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

IMPORTO 

NUCLEI fino  a 2 persone  € 180,00 

NUCLEI da 3 a 4 persone  € 240,00 

Nuclei con 5 persone o più € 300,00 
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UFFICIO POLITICHE E SOLIDARIETÀ SOCIALI 

Art. 4 –Individuazione dei beneficiari 

I beneficiari sono individuati mediante la stesura di un’apposita graduatoria elaborata dall’ Ufficio Servizi 

Sociali 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 forme di sostegno economico pubblico. 

Art. 5- Modalità di concessione del BUONO SPESA. 

Ai fini dell’assegnazione dei BUONI SPESA, si terrà conto delle istanze di parte inoltrate dai cittadini 

residenti che si trovino a non avere risorse economiche disponibili oppure dispongano di risorse economiche 

insufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari del nucleo. 

A tal fine viene predisposto dall’ ufficio Servizi Sociali Specifico 2° Avviso Pubblico, attivo dal 

15/04/2020 ore 8,00 e fino al 19/04/2020 ore 24,00 secondo schema allegato B. 

La presentazione delle istanze può avvenire collegandosi alla Home Page del sito del Comune di Mesagne 

(www.comune.mesagne.br.it) cliccando sull’apposito link “RICHIESTA BUONO SPESA GOVERNO-

EMERGENZA COVID-19” e compilando tutti i campi contrassegnati come obbligatori, cliccando 

“INVIA” al termine della compilazione. 

In alternativa, per chi non disponesse di strumenti che consentano l’accesso autonomo al sito del Comune di 

Mesagne, si potrà, contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali ai numeri 366/6379538 – 366/6379539 – 

345/5038876, dalle ore 08,00 alle ore 14,00 nei giorni del mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, per 

compilare unitamente al personale contattato l’istanza, inserendo nel Form i dati forniti dal richiedente. 

La graduatoria sarà definita considerando le seguenti categorie di priorità alle quali verranno assegnati 

aggiuntivi secondo i seguenti criteri: 

 CRITERI PUNTEGGI DA 

ASSEGNARE 

a)  presenza di ultra settantacinquenni nel nucleo familiare 

oppure di bambini fino a 3 anni 

+ 10 punti 

b)  Presenza di disabili o invalidi non percettori di 

sostegno pubblico 

+ 5 punti per ogni portatore di 

handicap presente nel nucleo 

familiare 

c)  Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad 

un massimo di 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 coronavirus ecc.) 

questa tipologia di soggetti 

viene collocata in graduatoria 

successivamente a coloro che 

sono privi di qualsiasi 

sostegno pubblico. 

http://www.comune/
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UFFICIO POLITICHE E SOLIDARIETÀ SOCIALI 

 

Art.6- Esclusioni 

ATTENZIONE: Sono esclusi dal BUONO SPESA: 

1. I percettori di forme di redito o forme di sostegno pubblico di importo superiore ad 700 euro/mese; 

2. I detentori di depositi postali o bancari pari o superiori a euro 5.000,00 ovvero di valori mobiliari 

(buoni fruttiferi, azioni, ecc.) immediatamente monetizzabili; 

 

3. I nuclei familiari che HANNO PARTECIPATO AL 1° AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA 

DERTEMINA 684 DELL’01/04/2020; 

NB.: IL BENEFICIO DEI BUONI SPESA SARA’ CONCESSO SECONO GRADUATORIA E SINO 

ALLA SOSTENIBILITA’ DELLA SPESA, FISSATA COMPLESSIVAMENTE IN EURO 45, 048,89. 

Art. 7 – Procedura per la concessione del BUONO SPESA 

A predisposta istruttoria l’ufficio dei Servizi Sociali predisporrà la graduatoria di merito sulla base di quanto 

dichiarato in fase di compilazione dell’istanza da parte di ogni cittadino. 

L’ erogazione/distribuzione dei BUONI SPESA sarà attivata, secondo ristretti tempi, mediante informativa 

pubblicata sul sito istituzionale. Nell’occasione, si procederà alla sottoscrizione autografa della 

dichiarazione rese on-line, comunque e sempre in regime di autocertificazione, rese nella fase della 

compilazione telematica dell’istanza. 

La Graduatoria dei Beneficiari sarà approvata con Determina del Responsabile della II Area Servizi Sociali, 

dr.ssa Concetta FRANCO. 

Art. 8 – Modalità di utilizzo del BUONO SPESA 

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

di Mesagne.  

Il beneficiario, sceglierà in totale autonomia l’esercizio commerciale presso il quale spendere il BUONO 

SPESA.  

Art. 9 - Verifica delle informazioni rese. 

L’Amministrazione verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, provvedendo 

nel caso di dichiarazioni mendacee, al recupero delle somme erogate ed al deferimento dei soggetti 

interessati all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.  

Art. 10 – Rapporti con gli esercizi commerciali 
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UFFICIO POLITICHE E SOLIDARIETÀ SOCIALI 

L’ ufficio Servizi Sociali provvederà ad acquisire ulteriori disponibilità degli esercizi commerciali presso i 

quali utilizzare i BUONI SPESA. L’ elenco degli esercizi commerciali disponibili e accreditati sarà 

pubblicato sul sito del Comune di Mesagne, al fine di consentire al beneficiario di scegliere in autonomia 

l’esercizio al quale rivolgersi.  

Art. 11 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela 

della riservatezza 

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. 

I dati relativi al procedimento, in oggetto, 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 medesimo.  

Art. 12 - Disposizioni finali 

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

Il presente disciplinare entra in vigore ad adozione della Determina Dirigenziale in atto di approvazione, 

esecutiva, con la quale si da avvio della procedura per erogazione dei BUONI SPESA secondo le modalità 

previste nel presente disciplinare. 

Mesagne, lì 14/04/2020 

Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Concetta FRANCO 

 


