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Art. 1 – Oggetto
1. Il presente disciplinare regola criteri e modalità per la concessione dei buoni, in attuazione della
deliberazione di G.C. n. 163 del 07/12/2020 e della determinazione n. 286/784 del 14/12/2020,
adottata al fine di sostenere i nuclei familiari nell’acquisto di generi non alimentari in favore di
minori, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare 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 regolamento si intendono:
a) per “generi non alimentari”, abbigliamento, articoli da cancelleria, giochi, libri, dispositivi
informatici;
b) per “soggetti beneficiari”, persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente
disciplinare;
c) per “buono acquisto”, titolo spendibile in esercizi commerciali nel Comune di Polignano a Mare
aderenti all’iniziativa, compresi nell’elenco pubblicato sul sito internet comunale.
Art. 3 – Importo del buono acquisto
1. Il buono acquisto rappresenta un beneficio una tantum, il cui importo è determinato come segue:
€ 100 per ogni figlio minore presente nel nucleo familiare avente diritto, sino ad un massimo di
€ 300.
Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari
1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall’Area III – Ufficio
Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dalla deliberazione G.C. n. 163 del 07/12/2020 e,
pertanto, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19.
2. Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni acquisto, saranno inseriti nell’elenco di cui al
comma 1, i beneficiari che, al momento della pubblicazione dell’avviso:
a) abbiano uno o più figli di età compresa tra i 0 e i 17 anni;
b) abbiano un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non
superiore a € 10.000,00;
oppure, in alternativa al punto b):
c) abbiano un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità del
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valore compreso tra € 10.000,01 e € 16.200,00 a condizione che ricorrano anche i seguenti
requisiti:
o abbiano percepito, nei 30 giorni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso, un reddito
complessivo non superiore a € 800,00, intendendo qualunque tipo di reddito a qualsiasi
titolo percepito dal nucleo familiare di appartenenza del richiedente (lavoro autonomo,
lavoro dipendente, pensione, reddito di cittadinanza, altre forme di sostegno pubblico);
o dispongano di conto corrente bancario oppure postale e/o libretti di risparmio con saldo
complessivo, alla data di pubblicazione dell’Avviso, inferiore a € 3.000,00 per il primo
componente del nucleo familiare, incrementato di € 1.500,00 per ogni ulteriore
componente fino ad un massimo di 9.000,00 euro. In presenza di più titolarità di conti
correnti e/o libretti nello stesso nucleo familiare si dovrà considerare la somma dei saldi di
ogni conto;
3. Ai fini dell’assegnazione del buono acquisto viene assegnato un termine di 10 giorni a decorrere
dalla pubblicazione dell’avviso per l’invio delle istanze da parte dei singoli cittadini in
rappresentanza dei nuclei familiari di appartenenza.
4. Il buono acquisto viene assegnato ai soggetti inseriti in apposito elenco approvato con
provvedimento espresso dall’Area III - Ufficio dei Servizi Sociali. Qualora la somma non sia
sufficiente per far fronte a tutte le istanze pervenute, l’Ente procederà con la riparametrazione
del contributo erogato in misura percentuale fra gli aventi titolo approssimandolo, se necessario,
al valore economico più vicino all’importo del buono (€ 25,00).
Art. 5 – Procedura per la concessione del buono acquisto
1. L’Area III - Ufficio dei Servizi sociali determina con provvedimento espresso, i soggetti che - in
base ad una motivata valutazione – abbiano diritto al buono acquisto di cui all’avviso pubblico.
Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono acquisto
1. Il beneficiario potrà utilizzare il buono negli esercizi commerciali convenzionati per l’acquisto di
generi non alimentari (abbigliamento, articoli da cancelleria, giochi, libri, dispositivi informatici)
in favore di minori (0 – 17 anni). Sono esclusi articoli in favore di adulti.
Art. 7 - Verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per l’utilizzo del buono
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.
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Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali
1. L’Area III – Ufficio Servizi Sociali provvede ad acquisire, tramite avviso pubblico, la disponibilità
degli esercizi commerciali all’erogazione al Comune dei buoni acquisto ed a formalizzare apposito
rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima
semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.
Art. 9 - 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 presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016
e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.
Art. 10 - 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 data di approvazione della
determinazione.
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