
Allegato A) alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 03/04/2020.

LINEE DI INDIRIZZO PER L’EROGAZIONE DELLE RISORSE DA

DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

SOTTO FORMA DI “BUONI SPESA” UNA TANTUM.

Premessa.

Le presenti linee di indirizzo hanno la finalità di orientare l’attività dei Servizi Sociali

del Comune e di fornire indicazioni di riferimento in ordine ai requisiti di accesso ai

“buoni spesa” una tantum ex Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020 quale misura d’urgenza

finalizzata a sostenere i nuclei familiari residenti a Borca di Cadore mediante

l'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di generi alimentari o di

prima necessità, al fine di fronteggiare la situazione straordinaria di disagio economico-

sociale determinata dall’emergenza sanitaria.

A fronte dell’urgenza e delle circostanze straordinarie legate all’emergenza sanitaria in

atto, appare necessario adottare un approccio semplificato ed efficace mettendo al

centro l’aiuto alimentare alle famiglie in difficoltà.

Requisiti di accesso ai “buoni spesa”.

I requisiti necessari per poter presentare richiesta di assegnazione dei “buoni spesa”

sono i seguenti:

1) residenza nel Comune di Borca di Cadore,

2) disponibilità di una giacenza bancaria/postale, alla data del 29.03.2020,

complessivamente inferiore a 5 mila euro per l’intero nucleo familiare.

Soggetti destinatari dei “buoni spesa”.

Sono considerati prioritariamente destinatari dei “buoni spesa” una tantum:

- Persone o nuclei familiari privi di reddito;

- Persone o nuclei familiari privi di occupazione non destinatari di altri sostegni

economici pubblici (Naspi, RdC, bonus bebè etc. etc) ;

- Persone o nuclei familiari privi di Reddito di Cittadinanza (attualmente sospeso,

revocato e decaduto);

- Soggetti che hanno interrotto programmi di Lavoro socialmente utile o LIS o

tirocini e sono privi di borse lavoro o altre forme di incentivi all’inclusione;

- Persone o nuclei familiari, che a seguito del COVID19, si trovano con conti

corrente congelati e/o nella non disponibilità temporanea dei propri beni e/o non



possiedono strumenti di pagamento elettronici;

- Nuclei familiari numerosi (5+ componenti);

- Persone o nuclei familiari titolari di Partita Iva e altre categorie attualmente non

comprese nelle vigenti misure in definizione a livello ministeriale.

- Persone o nuclei familiari già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità,

fragilità, multiproblematicità, purché non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di

Reddito di Cittadinanza;

- Nuclei familiari anche monogenitoriali o monoreddito occupati ma in attesa di

riconoscimento di trattamento di sostegno al reddito, il cui datore di lavoro abbia

formulato richiesta di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi

del D.L. 18/2020, o soggetti che abbiano sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per

cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;

- Persone o nuclei familiari segnalati dai soggetti di Terzo Settore che si occupano

di contrasto alla povertà.

- Persone o nuclei familiari che seppur beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito

di Cittadinanza, non possiedano risorse sufficienti per far fronte ai bisogni primari.

- Nuclei familiari che seppur beneficiari di redditi minimi da lavoro a seguito del

COVID19 hanno dovuto sospendere alcune attività lavorative non avendo più

quindi risorse sufficienti per far fronte ai bisogni primari.

- Nuclei familiari il cui reddito complessivo risulti inferiore alla soglia di povertà

relativa definita dall’ISTAT;

- Persone o nuclei familiari che si trovino in una particolare condizione di fragilità

economica, causata dall’emergenza COVID 19.

Il servizio sociale comunale stilerà un elenco “aperto” di accesso al beneficio, avuto

riguardo alle categorie sopraindicate e dando priorità a destinatari che non hanno mai

ricevuto un sostegno pubblico. L’elenco aperto è a scorrimento dei richiedenti sino ad

esaurimento delle risorse disponibili.

I soggetti beneficiari individuati dal referente a seconda delle singole necessità

riceveranno buoni spesa nominativi del valore nominale di 5, 10 e 25 euro, che

dovranno essere spesi entro il termine dell’emergenza sanitaria. Eventuali casi

eccezionali verranno valutati dal referente comunale.

Quantificazione dei “buoni spesa”

I buoni spesa saranno divisi in fasce in base alla composizione del nucleo familiare:

- € 200 per una persona singola



- € 250 per due persone

- € 300 per tre persone

- € 350 per quattro persone

- € 400 per cinque o più persone.

Si ricorda che il buono spesa viene erogato una tantum ma, se la condizione di difficoltà

economica dovesse proseguire nel corso dell’emergenza sanitaria, l’assegnazione potrà

essere proseguita. Il buono spesa sarà spendibile presso gli esercizi commerciali

convenzionati indicati nell’elenco che sarà fornito assieme al buono spesa.

Modalità di uso dei “buoni spesa”.

I buoni spesa sono utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari o di

prima necessità negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune.

L’individuazione degli esercizi commerciali sarà effettuata con una procedura

semplificata di semplice manifestazione di interesse tramite mail o telefonata, gestita

anche con il supporto delle Associazioni di categoria.

Punti vendita convenzionati per i “buoni spesa”.

Il punto vendita convenzionato con il Comune è tenuto a verificare l’identità di coloro

che utilizzano il buono spesa nominativo; pertanto l’utente dovrà presentarsi presso il

punto vendita munito di un documento d’identità e del buono spesa.

I buoni spesa saranno spendibili solo presso gli esercizi aderenti alla convenzione con

il Comune ed esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari o di prima necessità,

con divieto di acquisto di alcolici e superalcolici.


