Città di Bene Vagienna
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA
(approvato con deliberazione di G.C. n. 27 del 30/3/2020)

ART. 1 FINALITA' DELL'INTERVENTO
L’Amministrazione Comunale intende sostenere la popolazione del Comune di Bene Vagienna
maggiormente esposta a disagi, sia sociali che economici conseguenti all’emergenza COVID-19. A
tal fine, tra le azioni intraprese, si inserisce l’assegnazione di “buoni spesa”, ai sensi dell’Ordinanza
n. 658 del 29.03.2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili” dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile con la quale è stato attribuito
un contributo quale primo incremento del fondo di solidarietà comunale.

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA
I buoni spesa che l’Amministrazione Comunale distribuisce ed assegna avranno le seguenti
caratteristiche:
a)

buoni con validità fino alla fine della situazione emergenziale;

b) saranno spendibili solo nel periodo di validità ed in un’unica o più soluzioni per il valore
dichiarato;
c) saranno nominativi e non potranno essere ceduti e donati;
d) non saranno convertibili in denaro;
e) quelli scaduti non potranno essere più utilizzati, né sostituiti, né il loro valore nominale potrà
essere risarcito;
f) saranno spendibili esclusivamente presso gli esercizi convenzionati con il Comune il cui elenco è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
g) BUONO SPESA: valore complessivo massimo 300 euro, da distribuire ai nuclei familiari che
risiedano anagraficamente nel Comune di Bene Vagienna, individuati dall’ufficio servizi sociali,
secondo le indicazioni dell’OCDPC del 29.03.2020.

ART. 3 STANZIAMENTO PER I BUONI SPESA
L’Amministrazione Comunale stanzierà nel Bilancio di Previsione la somma di € 21.837,85, trasferita
ai sensi della citata Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 29.03.2020 per
l’assegnazione del buono spesa.
La somma stanziata potrà essere incrementata a seguito di decisione della Giunta Comunale, da
esprimere con apposito atto deliberativo.
Mensilmente il gestore dell’esercizio commerciale consegnerà al Comune i buoni spesa
effettivamente “consumati”.
Eventuali buoni spesa non utilizzati nel termine di validità, o eventuali somme stanziate
appositamente nel bilancio comunale, costituiranno fondo per l’assegnazione dei buoni spesa
aggiuntivi.
All’assegnazione dei buoni spesa aggiuntivi si procederà sino all’esaurimento dei fondi e/o di buoni
spesa non utilizzati.

ART. 4 DESTINATARI
Il BUONO SPESA BASICO:

- spetterà a nuclei familiari residenti nel Comune di Bene Vagienna dal 29 marzo 2020;
- sarà assegnato a:
o
nuclei familiari residenti in situazione di particolare disagio socio-economico
determinatesi per effetto delle misure emergenziali COVID-19;
o
persone o nuclei familiari segnalati dal Servizio Socio-Assistenziale.

ART. 5 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
I buoni spesa, di qualunque tipo, avranno un valore complessivo massimo di € 300,00 salvo
situazioni particolari da valutare singolarmente.
Potranno essere utilizzati come denaro contante per l’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità per consumo umano (sono esclusi alcolici e superalcolici) presso gli esercizi di commercio
al dettaglio e di vicinato ed altre attività associate. Il Comune rimborserà, previa presentazione di
fattura elettronica, al gestore dell’esercizio la spesa equivalente ai buoni spesa.

ART. 6 CRITERI PER LA VALUTAZIONE E L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA AGGIUNTIVO
Il richiedente dovrà presentare apposita domanda certificando la situazione di disagio socioeconomica, compilando l’apposito modulo in distribuzione presso gli Uffici Comunali o scaricabile
dal sito istituzionale del Comune.
L’ufficio servizi sociali procederà alla valutazione delle singole domande e, se ritenuto opportuno,
potrà richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti finalizzati a verificare la veridicità di quanto
dichiarato.
Le proposte del Servizio Socio-Assistenziale potranno essere presentate in qualunque momento ed
esaminate con priorità.

ART. 7 MODALITA' DI FRUIZIONE
Sarà compito della Giunta Comunale stabilire le modalità di distribuzione dei buoni spesa.

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e
verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune.

