COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DE AIDUMAJORE
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
ALLEGATO A)
DISCIPLINARE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ, ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA NOMINALI, A FAVORE DI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA INDIVIDUATI DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI AIDOMAGGIORE.
DL 25 maggio 2021 n. 73 art 53 c. 1.
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ
Il presente atto disciplina le caratteristiche e le modalità di distribuzione di “buoni spesa”, quale misura urgente di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di biso-

gno, così come previsto dal Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, cd. “Sostegni Bis”, ex art 53
c.1.
Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite attraverso la collaborazione dell’Amministrazione comunale con soggetti economici privati convenzionati.
Il Comune riconosce il ruolo sociale dei soggetti economici privati di cui sopra che collaborano per
accordare benefici alle famiglie e individua le modalità affinché tale riconoscimento possa essere
da essi utilizzato a fini promozionali.
ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI
Il beneficio è attribuito ai nuclei familiari, a seguito di apposita domanda, dai servizi sociali del Comune di Aidomaggiore secondo le modalità contenute nell’Avviso pubblico specificamente pubblicato per la misura di intervento.
ART. 3 - BENEFICI ATTIVABILI
Il beneficio attivabile consiste nell’erogazione diretta di buoni spesa per la fornitura di generi alimentari, prodotti di prima necessità:
a. generi alimentari quali: latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura,
scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia, ecc;
b. prodotti di prima necessità per l’igiene personale quali: sapone, dentifricio, pannolini per
bambini, assorbenti, carta igienica, ecc;
c. prodotti di prima necessità per la pulizia della casa quali: detersivi, ecc.
d. prodotti di prima necessità per l’energia necessaria al funzionamento della cucina e dell’acqua
per l’igiene personale: Bombole gas, ecc.
con esclusione dei seguenti beni:
- bevande alcoliche (es. vino, birra e super alcolici vari);
- cartoleria;
- alimenti e prodotti per gli animali;
- arredi e corredi per la casa (es. stoviglie);
- prodotti per il giardinaggio;
- abbigliamento, calzature e accessori per l’abbigliamento;
- tabacchi.
Il buono spesa è spendibile presso i soggetti economici privati che abbiano sottoscritto con l’Ente
apposita convenzione, in seguito a manifestazione di interesse espressa in risposta ad apposito
avviso ad evidenza pubblica.

Il Comune collabora con i soggetti convenzionati al fine di assicurare ai cittadini la più ampia informazione sui contenuti e sulle opportunità derivanti dall’iniziativa.
ART. 4 - CARATTERISTICHE E MISURA DEL BENEFICIO
I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in calce
allo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
Gli acquisti con i buoni spesa, per coloro che non possono provvedere personalmente possono essere effettuati anche tramite la consulta giovanile aidomaggiorese, soggetti del terzo settore o altri
appositamente delegati dal beneficiario.
I soggetti beneficiari individuati riceveranno i buoni spesa in tagli da 10 euro.
I buoni verranno consegnati dall'Ufficio Servizi Sociali, garantendo la maggiore riservatezza possibile, e dovranno essere spesi dal beneficiario entro tre mesi dalla data di rilascio e, comunque, non
oltre il termine perentorio della fine dell’anno 2021.
Il beneficiario dovrà dichiarare di non ricevere buoni spesa in altro Comune se non quello di Aidomaggiore.
ART. 5 - REVOCA DEI BENEFICI
Il Comune provvede alla revoca dei benefici disciplinati dal presente disciplinare in caso di accertate dichiarazioni infedeli o improprio utilizzo dei buoni spesa.
Il soggetto al quale sono stati revocati i benefici previsti dal presente disciplinare per i motivi di cui
al comma precedente non può presentare una nuova richiesta di assegnazione dei buoni.
Aidomaggiore, 16.09.2021

La Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Patrizia Murru

