CRITERI PER INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI AVENTI DIRITTO ALL’EROGAZIONE
BUONO SPESA (MISURE STRAORDINARIE NELL’AMBITO DEL CONTENIMENTO E
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19) “MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” DI CUI ALL’ART. 2 E 4 DEL DECRETO
LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N° 154 .
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° __________ del ________._______._______

Individuazione dei beneficiari
Per l'accesso al buono spesa occorre:
• essere residente nel Comune di Carini o stabilmente dimorante, per il soggetto
extracomunitario:
• essere inoccupati, disoccupati o, comunque, privi di fonti di sostentamento.
La platea dei soggetti beneficiari è composta da soggetti singoli e/o nuclei familiari che:
a) hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della chiusura obbligatoria di
attività economiche di ogni genere, in base alle disposizioni in materia di gestione e
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 ed alle altre disposizioni contro
il coronavirus;
b) sono, comunque, privi di qualsiasi fonte di sostentamento;
Esaurita la platea dei suddetti soggetti, potranno beneficiare del buono spesa per le finalità di cui
al presente atto anche i soggetti assegnatari di sostegno pubblico (es. reddito di cittadinanza,
Naspi, contributi/pensioni erogati dall'Inps, Inail, ecc.). In particolare sarà tenuta in
considerazione l'entità del sostegno percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili),
e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda, fino ad esaurimento delle risorse

Ai fini del possesso dei requisiti di cui sopra il richiedente dovrà sottoscrivere
l'istanza contenente autocertificazione secondo il modello predisposto dall'ufficio
servizi sociali;
Forme di contribuzione e modalità di erogazione
Il buono spesa, sarà utilizzabile negli esercizi commerciali, inseriti in un elenco, reso noto
all'albo pretorio, che avranno comunicato la disponibilità alla spendibilità presso i propri esercizi
del buono medesimo.
In nessun caso è consentita l'erogazione del denaro.
Il buono spesa verrà assegnato nel rispetto dei seguenti criteri:
per il nucleo familiare verranno erogati buoni spesa così distinti :
a) per un componente

€ 200,00

b) per due componenti

€ 300,00

c) per 3 componenti

€ 350,00

d) per 4 componenti

€ 400,00

e) per 5 componenti

€ 450,00

per un massimo di € 500,00;

Il buono spesa è utilizzabile nel territorio del Comune presso gli esercizi commerciali
contenuti nell'elenco pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente;

Modalità di presentazione e valutazione delle istanze-- Utilizzo del buono spesa
Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la
documentazione necessaria ai fini del rimborso con allegata dichiarazione attestante di aver
venduto solo i prodotti acquistabli con i buoni spesa (acquisto di generi alimentari e beni di
prima necessità (quali, ad esempio, prodotti per l'igiene personale e degli ambienti, nonché
farmaci da banco). In nessun caso può essere utilizzato per l'acquisto di alcolici, profumi e altri
beni voluttuari..
I buoni spesa , sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non
trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
Questo Ente ha inteso utilizzare la Piattaforma Telematica per la gestione in modo efficace, rapido
ed economico dei Buoni Spesa a favore delle famiglie bisognose.
Tale Piattaforma offre l'opportunità di gestire i buoni spesa attraverso un sistema che non utilizza
nessun supporto cartaceo sia in fase di distribuzione dei buoni spesa ai cittadini, sia nell’utilizzo
dello stesso presso gli esercizi commerciali, senza commissioni sulle transazioni, sia per il Comune
sia per i Punti vendita.
Al cittadino beneficiario basterà un cellulare con il quale riceverà dal Comune un semplice SMS con
l’indicazione dell’importo riconosciuto e un codice PIN per il suo utilizzo presso gli esercizi
commerciali aderenti, i quali a loro volta basterà utilizzare, senza costi, una semplice applicazione
(web app) sempre su Smartphone e/o PC per l’accettazione degli stessi, quindi senza impiego di
strumenti e software specifici, riducendo i costi e velocizzando tutte le procedure.
La piattaforma consente anche agli esercizi commerciali che intendono riconoscere degli Sconti
Extra al cittadino, di riaccreditare gli importi degli sconti ai cittadini aumentando in questo modo il
valore di spesa degli stessi.
E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente
accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli
ammessi.
Il soggetto beneficiario esiberà il documento di riconoscimento.

Rimborso del controvalore dei buoni spese agli esercizi commerciali
Ciascun esercizio commerciale risultante nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente
potrà presentare per il rimborso integrale del controvalore, tramite il protocollo generale, la
fattura o richiesta rimborso con allegati gli scontrini controfirmati dal soggetto beneficiario.
Acquisiti i buoni spesa, prodotti dagli esercizi commerciali, l’ufficio provvederà, alla
liquidazione delle somme dovute. Il pagamento, a cura del Servizio Finanziario, trattandosi di
risorse a destinazione vincolata, avverrà con la massima tempestività e in deroga al rispetto dell
'ordine cronologico.
Per il corretto funzionamento dei rimborsi sono fissate le seguenti regole:
Il buono spesa non è cedibile e non è valido, e quindi non è rimborsabile, se:
• non sono allegati gli scontrini dagli utilizzatori
In nessun caso si procederà al rimborso del controvalore di alcolici, profumi ed altri beni voluttuari;
• E vietato agli esercenti erogare denaro a fronte della presentazione del buono spesa.

