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              COMUNE   DI   CASALVECCHIO DI PUGLIA 
                                               (Provincia di Foggia) 

Via Fabio Filzi, 66 - Tel. 0881/553018 - fax 0881/553571 – C.F. 80002620716 – P.IVA 01301430714 
protocollo@pec.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it 

  

DISCIPLINARE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE   

ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 

DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.443 DEL 2/4/2020 

 

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 e della Delibera di Giunta Regionale n. 443 del 02/04/2020, adottate 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 Disciplinare si intendono:  

a) per “soggetti beneficiari”: le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 

del presente disciplinare; 

b) per “buono spesa”: il titolo spendibile per l’acquisto di generi alimentari negli 

esercizi commerciali aderenti nel Comune di Casalvecchio di Puglia, pubblicati sul 

sito internet comunale e preventivamente comunicati dai cittadini in sede di istanza 

oppure, se non indicato, assegnati dall’ente in base al criterio della maggior 

vicinanza alla propria residenza/dimora. 

 

Art. 3 – Soggetti beneficiari 

1. Possono beneficiare del buono spesa: 

a) i nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica, quali: 

- i nuclei familiari per i quali è venuto a mancare totalmente il reddito;  

- i nuclei familiari per i quali per almeno un componente è venuto a mancare il 

reddito;  
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- i nuclei familiari per i quali il reddito dell’attività svolta ha subito un 

decremento a causa delle limitazioni delle attività commerciali, artigianali e 

produttive determinate dagli specifici DPCM. 

b) i nuclei familiari senza alcun reddito o in stato di bisogno determinato dalla 

impossibilità di soddisfare, anche temporaneamente, i bisogni primari 

(alimentari o riferiti a gravi motivi di salute) del proprio nucleo familiare.  

Sarà data priorità ai nuclei familiari in cui non si percepisca alcun tipo di sostegno o 

ammortizzatore sociale (ad esempio: Cassa Integrazione ordinaria e in deroga, RED, REI, 

reddito di cittadinanza o altre misure di sostegno dettate a seguito dell’emergenza 

COVID-19 ecc.) alla data della presentazione della domanda.  

2. Sono comunque esclusi dal buono spesa: 

a. i nuclei familiari che hanno avuto la perdita totale del reddito per sospensione  

dell’attività commerciale, artigianale o produttiva,  sospensione del lavoro 

dipendente, mancato rinnovo dei contratti stagionali, mancato introito per lavoro 

svolto a qualsiasi titolo causati dalle limitazioni alla attività commerciali, artigianali 

o produttive imposte dagli specifici DPCM, ma che, alla data di presentazione della 

domanda, percepiscono o hanno i requisiti per percepire forme di sostegno pubblico 

dettate a seguito dell’emergenza COVID-19 di importo superiore ad 800 

euro/mese per nucleo familiare monocomponente, e 1.200 euro/mese per nuclei 

familiari pluricomponenti. A tal fine si considera l’importo del bonus per le partite IVA 

così come determinato alla data di pubblicazione dell’avviso; 

b. i nuclei familiari che hanno avuto la perdita parziale del reddito per sospensione  

dell’attività commerciale, artigianale o produttiva, sospensione del lavoro 

dipendente, mancato rinnovo dei contratti stagionali, mancato introito per lavoro 

svolto a qualsiasi titolo causati dalle limitazioni alla attività commerciali, artigianali 

o produttive imposte dagli specifici DPCM oppure che hanno avuto un decremento 

del reddito di almeno uno dei componenti del nucleo familiare a seguito delle 

limitazioni delle attività commerciali, artigianali e produttive determinate dagli 

specifici DPCM, ma che, alla data di presentazione della domanda, percepiscono o 

hanno i requisiti per percepire forme di sostegno pubblico dettate a seguito 

dell’emergenza COVID-19 di importo superiore ad 600 euro/mese per nucleo 

familiare monocomponente, incrementato di 100 €/mese per ogni componente 

aggiuntivo. A tal fine si considera l’importo del bonus per le partite IVA così come 

determinato alla data di pubblicazione dell’avviso; 

c. i nuclei familiari che, alla data di presentazione della domanda, percepiscono o hanno i 

requisiti per percepire forme di sostegno pubblico già esistenti, non collegate 

all’emergenza COVID-19 di importo superiore ad 400 euro/mese per nucleo 

familiare monocomponente incrementato di 100 euro/mese per ogni componente 

aggiuntivo; 

d. i nuclei familiari che hanno già beneficiato del buono spesa erogato dal Comune di 

Casalvecchio con precedente avviso pubblico.   

 

Art. 4 – Importo del buono spesa 

1. L’importo del buono spesa sarà così determinato: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 
FAMILIARE 

IMPORTO 
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Nucleo familiare con monocomponente 200 euro 
Per ogni ulteriore componente  50 euro fino ad un massimo di 400 euro 

per nucleo familiare 
 

Per i nuclei familiari che hanno avuto perdita totale del reddito di cui all’art. 3 c.2 lett. a), 

e che alla data di presentazione della domanda, percepiscono o hanno i requisiti per 

percepire forme di sostegno pubblico dettate a seguito dell’emergenza COVID-19 di 

importo superiore ad 600 euro/mese per nucleo familiare monocomponente 

incrementato di 100 euro/mese per ogni componente aggiuntivo di cui all’art. 3 c.2 lett. 

b), l’importo del buono spesa sarà dimezzato. 

 

2. Il buono spesa sarà concesso una tantum. 

 

 

Art. 5 - Tempi e modalità di presentazione delle istanze 

1. I nuclei familiari dovranno presentare apposita istanza, utilizzando esclusivamente il 

modello all’uopo predisposto entro e non oltre la data di scadenza prevista nell’avviso. 

2. Le istanze potranno essere presentate:  

a. per mail all’indirizzo: protocollo@comune.casalvecchiodipuglia.fg.it oppure alla 

pec del Comune; 

b. all’Ufficio di protocollo del Comune di Casalvecchio di Puglia negli orari di 

apertura al pubblico. 

3. Il modello sarà reperibile: 

a. presso l’Ufficio protocollo del Comune di Casalvecchio di Puglia negli orari di 

apertura al pubblico; 

b. sul sito del Comune all’indirizzo: www.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it 

4. Per ogni necessaria informazione si potranno contattare i seguenti numeri telefonici: tel. 

0881 043281 (sig. Bulso). 

5. Le istanze presentate fuori termine saranno comunque accettate ed eventualmente 

evase con successiva graduatoria solo qualora i fondi fossero sufficienti o comunque se 

la dotazione venisse rimpinguata. 

 

Art. 6 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari 

1. Il buono spesa sarà concesso a seguito di istruttoria effettuata dal servizio sociale 

professionale e predisposizione di apposita graduatoria da parte del Responsabile del 

Settore Affari Generali, sulla base dei punteggi che seguono. In caso di parità di 

punteggio avrà precedenza il nucleo familiare con maggior numero di componenti e in 

caso di ulteriore parità, il buono spesa sarà assegnato al nucleo familiare con l’istante 

(intestatario scheda anagrafica) più anziano di età.  

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
Nucleo familiare senza alcun reddito, non assegnatario di alcun 
sostegno pubblico, o in cui il reddito è venuto TOTALMENTE a 
mancare per perdita del lavoro a causa della sospensione delle 

10 punti 
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attività commerciali, artigianali o produttive, o del lavoro dipendente 
imposti dagli specifici DPCM per l’emergenza COVID-19 
Nucleo familiare, comunque composto, che NON percepisce reddito e 
che percepisce o che ha i requisiti per percepire SOLO forme di 
sostegno/ammortizzatori sociali (REI, RED, RDC, Cassa integrazione 
ordinaria e in deroga o altre misure di sostegno pubblico) di importo 
inferiore o pari a € 400,00 

6 punti 

Nucleo familiare, non monocomponente, che NON percepisce reddito 
e che percepisce o che ha i requisiti per percepire SOLO forme di 
sostegno/ammortizzatori sociali (REI, RED, RDC, Cassa integrazione 
ordinaria e in deroga o altre misure di sostegno pubblico) di importo 
inferiore o pari a € 600,00  

4 punti  

Nucleo familiare con reddito ridotto per perdita del lavoro di un 
componente a causa della sospensione delle attività commerciali, 
artigianali o produttive, o del lavoro dipendente imposti dagli 
specifici DPCM per l’emergenza COVID-19 

4 punti 

Per ogni persona appartenente al nucleo familiare 
(Massimo 5 punti) 

1 punto 

Presenza di minore di età inferiore a 5 anni 2 punti per 
ciascun minore 

Presenza di disabile 2 punti 
Contratto di affitto registrato o mutuo, per abitazione o attività, non 
sospeso 

2 punti 

Valutazione stato di disagio socio-economico, anche temporaneo, del 
nucleo familiare validato dal servizio sociale 

5 punti 

 

Art. 7 – Procedura per l’utilizzo del buono spesa 

1. I beneficiari saranno contattati telefonicamente per la notifica diretta del buono spesa. 

2. Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet 

comunale. 

3. Ai fini della determinazione dell’importo del beneficio economico e della individuazione 

degli esercizi commerciali in cui fruire del buono spesa, farà fede esclusivamente quanto 

riportato nel buono spesa assegnato. 

4. Il buono spesa assegnato non potrà essere utilizzato per l’acquisto di alcolici e/o 

prodotti di alta gastronomia. 

 

Art. 8 – Controlli, responsabilità e sanzioni 

 

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. 9 – Tutela della privacy 

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del reg. UE 2016/679, e successive 
modificazioni, i dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle 
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attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in 
materia.  


