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Art. 1  
Oggetto 

1. Il presente bando 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 alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità 
di approvvigionarsi generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante 
dall’epidemia COVID-19.  
2. Le disposizioni del presente bando 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 bando si intendono: 
a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi 
pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa; 
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del 
presente bando; 
c) per “Buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di 
Campomorone e Ceranesi, 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  

Importo del Buono spesa 
1.Il Buono spesa è una tantum e l’importo è determinato in 100 euro (cento euro) per ogni 
componente il nucleo familiare. 
 

Art. 4  
Modalità di concessione del Buono spesa ed individu azione dei beneficiari 

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall’Area 
Politiche Sociali sulla base delle domande pervenute e dei principi definiti dall’OCDPC 
n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più colpiti 
economicamente dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità 
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico e con all’interno del nucleo familiare 
minori o disabili. 
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2. Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei Buoni spesa, si tiene conto: 

a) delle relazioni redatte  dei servizi sociali  che segnalano motivate necessità di 
concedere il Buono spesa a determinati utenti, già seguiti dai predetti uffici non già 
assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico. 
 A tal fine viene predisposto uno specifico elenco .  
Questi nuclei non presentano alcuna istanza ma sono inseriti direttamente dall’Area 
Politiche Sociali. 

b) delle istanze di parte  presentate dai residenti nei Comuni di Campomorone e 
Ceranesi che si trovano a non avere risorse economiche disponibili per poter 
provvedere all’acquisto di generi di prima necessità.  
A tal fine viene  predisposto dall’Area Politiche S ociali uno specifico elenco . 
 
 

3. Ai fini dell’assegnazione del Buono spesa le richieste da parte dei singoli cittadini 
(compilabili on line) possono pervenire da Venerdi 3 aprile dalle ore 08,00 fino a 
Martedi 7 aprile 2020 ore 24,00  al seguente indirizzo di posta elettronica 
areasociale@comune.campomorone.ge.it. con allegato documenti d’identità in corso di 
validità 
 

Chiunque abbia difficoltà a compilare la domanda on line potrà rivolgersi telefonicamente 
al numero 0107224325 dalle ore 14 alle 18 nei giorni di Venerdì 3 Aprile, Sabato 4 Aprile, 
Domenica 5 Aprile, Lunedì 6 Aprile e Martedì 7 Aprile. 

 
 
 

Art. 5  
Procedura per la concessione del Buono spesa 

1.Ai soggetti assegnatari di Buono spesa verrà inviata successivamente autorizzazione 
all’acquisto dei beni alimentari e di prima necessità spendibile presso le attività 
commerciali del territorio indicate nell’istanza presentata via posta elettronica. 
 

Art. 6  
Modalità di utilizzo del Buono spesa 

1.Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale, 
sulla base di quanto previsto dall’allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020 e tenendo conto 
dei limiti agli spostamenti imposti dalla normativa emergenziale che limitano gli stessi al 
comune di residenza ovvero a quello più vicino in caso di assenza di esercizi commerciali 
sul territorio comunale. Il beneficiario, in sede di istanza, indica l’esercizio commerciale, o 
gli esercizi commerciali, presso il quale spendere il Buono spesa. In caso di mancata 
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indicazione, l’esercizio commerciale viene indicato dal Comune in base alla minor 
distanza dalla propria residenza. 

 
 

Art. 7  
Verifica dell’utilizzo del Buono spesa 

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. 8 
Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e  Informazione e rapporto con la 

tutela della riservatezza 
1. 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. 

2. I dati relativi al procedimento 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, facendo ricorso ad opportuni sistemi di 
anonimizzazione dei dati personali.  

 
Art. 9 

Disposizioni finali 
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa 
statale e regionale vigente. 
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della ordinanza 
approvativa. 


