
ORIGINALEDeliberazione n. 41

Verbale di Deliberazione della
Giunta

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

INTEGRAZIONE DISCIPLINARE APPROVATO CON DELIBERAZIONE NUMERO 23 DEL 
02.04.2020 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 40 DEL 27.04.2020: EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020 NR. 658. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' 
ALIMENTARE. ACQUISIZIONE ED EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER GENERI 
ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA'

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTI addì SETTE del mese di MAGGIO alle ore 16 e minuti 30 in 
videoconferenza previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto e dal 
Decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 20 marzo 2020 ad oggetto: “Modalità tenuta delle 
sedute della Giunta dell’Unione tramite teleconferenza, videoconferenza o per web conference",  
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta. 
 aaa

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Pres. Ass.

PRESIDENTE XPANZACCHI BARBARA

VICE-PRESIDENTELELLI LUCA X
ASSESSORE XMORGANTI FABRIZIO

ASSESSORE XMANTOVANI IVAN

ASSESSORE XFILIPPINI FRANCA

Assume le funzioni di Segretario la  Dott.Ssa Viviana Boracci la  quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  PANZACCHI BARBARA nella sua qualità di 
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato.
Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore 17:30.
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LA GIUNTA 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 20 marzo 2020 ad oggetto: “Modalità tenuta 
delle sedute della Giunta dell’Unione tramite teleconferenza, videoconferenza o per web 
conference; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio dell’Unione nr. 24 del 13/09/2017 avente ad 
oggetto: “Approvazione della convenzione tra l'Unione dei comuni Savena-Idice e i comuni membri 
per la gestione in forma associata della funzione fondamentale di progettazione e gestione del 
sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”; 

 
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
RICHIAMATI : 
- il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3”; 
- il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” 
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3”; 
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020 nr. 658, 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” 
 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 23 del 02.04.2020 con la quale l’Unione dei Comuni 
Savena-Idice ha stabilito: 
1) di adottare gli indirizzi, i criteri le modalità per l’acquisizione e la concessione di contributi 
economici mediante buoni spesa preferibilmente dematerializzati da  acquisire a mezzo di società di 
servizi che garantisca una gestione unitaria nonché una capillarità di accesso dell’utenza sul 
territorio, da individuare e convenzionare con separato atto gestionale e/o attraverso convenzione 
diretta con esercenti e rilascio di buoni cartacei, utili per fronteggiare i bisogni di generi alimentari e 
di prima necessità dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici conseguenti all’emergenza 
derivante dalla contingente epidemia COVID-19 nonché dei nuclei familiari attestati in stato di 
bisogno e già in carico ai Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, nel rispetto di 
quanto stabilito nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 
658 che ha assegnato Euro 241.655,89  così suddivisi: 

• Comune di Loiano 22.786,12 euro; 
• Comune di Monghidoro 19.605,18 euro; 
• Comune di Monterenzio 32.662,94 euro; 
• Comune di Ozzano dell’Emilia 73.251,71 euro; 
• Comune di Pianoro 93.349,94 euro; 

per la realizzazione della misura in premessa meglio descritta, approvando il Disciplinare e relativi 
allegati, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, corredato altresì sia di uno 
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schema di Avviso pubblico rivolto alla cittadinanza, sia un modello di autocertificazione con la 
quale procedere alla presentazione delle relative istanze per l'ammissione ai benefici previsti;  
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 40 del 27.04.2020 con la quale l’Unione dei 
Comuni Savena-Idice ha stabilito di modificare il disciplinare Allegato A, all’articolo 4 
“Destinatari, istanze e modalità di concessione del buono spesa” integrandolo con il  seguente 
comma  “2.9 I comuni che dopo la terza emissione di buoni alle categorie prioritarie 

hanno ancora un residuo superiore al 40% procedono all’erogazione dei buoni anche 

alle categorie non prioritarie. Se l’erogazione ai richiedenti di queste categorie 

portasse ad un residuo a disposizione inferiore al 20% verrà erogata in una prima 

fase solo la metà del contributo spettante.” e di  DI CONFERMARE  in ogni altra sua 
parte la propria deliberazione n. 23 del 02.04.2020; 

 
 
DATO ATTO che l’articolo 4 del disciplinare approvato prevede l’ammissione primaria e 
l’ammissione secondaria dei beneficiari con i seguenti criteri: 
 
2.7 Ammissione prioritaria. E’ motivo di ammissione prioritaria alla concessione del beneficio non avere percepito alla 
data della istanza e relativamente al mese di marzo 2020, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, 
redditi e contributi e sussidi di qualsiasi natura di importo complessivo superiore a Euro 600,00 euro. Qualora le 
istanze pervenute risultino superiori rispetto alle risorse disponibili si provvede alla concessione dei buoni spesa nei 
limiti delle risorse medesime; 

2.8 Ammissione secondaria. Persone e nuclei i quali alla data della istanza e relativamente al mese di marzo 2020, a 
nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, hanno percepito redditi e contributi e sussidi di qualsiasi 
natura di importo complessivo superiore a Euro 600,00 euro, potranno essere ammessi secondariamente e 
compatibilmente alla disponibilità delle risorse economiche, alla concessione del beneficio, con priorità tra nuclei e 
persone con minore disponibilità economica auto dichiarata nella istanza e a pari disponibilità con priorità per i nuclei 
familiari più numerosi. 

2.9 I comuni che dopo la terza emissione di buoni alle categorie prioritarie hanno ancora un residuo superiore al 40% 
procedono all’erogazione dei buoni anche alle categorie non prioritarie. Se l’erogazione ai richiedenti di queste 
categorie portasse ad un residuo a disposizione inferiore al 20% verrà erogata in una prima fase solo la metà del 
contributo spettante.” 

CONSIDERATO  che ad oggi sono state effettuate consegne di buoni spesa ai beneficiari prioritari 
e non prioritari come da prospetto di seguito riportato: 
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COMUNE  BUONI 

ACQUIST

ATI 

IMPORTO 

ACQUISTATI 

BUONI 

CONSEGN

ATI 10/4 

IMPORT

O 

CONSEG

NATI 

10/4 

BUONI 

CONSEGN

ATI 17/4 

IMPORT

O 

CONSEG

NATI 

17/4 

BUONI 

CONSEG

NATI 

24/4 

IMPORTO 

CONSEGN

ATI 24/4 

BUONI 

CONSEG

NATI 

NON 

PRIORIT

ARI  28/4 

IMPORTO 

CONSEGN

ATI NON 

PRIORITA

RI 28/4 

BUONI 

CONSEGN

ATI 30/4 

IMPORTO 

CONSEGN

ATI 30/4 

BUONI 

CONSEGN

ATI NON 

PRIORITA

RI 30/4 

IMPORTO 

CONSEG

NATI 

NON 

PRIORITA

RI 30/4 

LOIANO 911  €       

22.775,00 

314  €         

7.850,00 

342  €        

8.550,00 

202  €        

5.050,00 

0  €                        

-   

53  €        

1.325,00 

                           

- 

€ 0,00 

MONGHID

ORO 

784  €       

19.600,00 

230  €         

5.750,00 

228  €        

5.700,00 

114  €        

2.850,00 

0  €                        

-   

12  €            

300,00 

                        

- 

€ 0,00 

MONTERE

NZIO  

1306  €       

32.650,00 

400  €      

10.000,0

0 

404  €      

10.100,0

0 

284  €        

7.100,00 

0  €                        

-   

6  €            

150,00 

                           

- 

€ 0,00 

OZZANO 

DELL'EMILI

A 

2930  €       

73.250,00 

364  €         

9.100,00 

488  €      

12.200,0

0 

356  €        

8.900,00 

672  €        

16.800,00 

188  €        

4.700,00 

                     

150 

€ 

3.750,00 

PIANORO 3733  €       

93.325,00 

826  €      

20.650,0

0 

682  €      

17.050,0

0 

440  €      

11.000,00 

720  €        

18.000,00 

190  €        

4.750,00 

                        

53 

€ 

1.325,00 

 
COMUNE TOTALE BUONI 

CONSEGNATI 

TOTALE 

IMPORTO 

CONSEGNATI 

BUONI 

RESIDUI 

IMPORTO 

RESIDUO 

% 

IMPORTO 

EROGATO 

NR. NON 

PRIORITARI 

non pagati 

NR. 

SOSPESI 

NR. 

ESCLUSI 

NR. 

BENEFICIARI 

NON 

PRIORITARI 

NR. 

BENEFICIARI 

PRIORITARI 

NR. 

BENEFICIARI 

TOTALI 

LOIANO                     911  €      

22.775,00 

0  €                     

-   

100,00% 25 10 21 0                         

78 

                        

78 

MONGHIDORO                     584  €      

14.600,00 

200  €        

5.000,00 

74,49% 16 2 30 0                         

55 

                        

55 

MONTERENZIO                 1.094  €      

27.350,00 

212  €        

5.300,00 

83,77% 32 4 49 0                      

90 

                        

90 

OZZANO                 2.218  €      712  €      75,70% 0 2 26 58                                           
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DELL'EMILIA 55.450,00 17.800,00 113 171 

PIANORO                 2.911  €      

72.775,00 

822  €      

20.550,00 

77,98% 0 124 54 100                      

181 

                     

281 
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CONSIDERATO  opportuno specificare le modalità di erogazione dei buoni ai beneficiari non 
prioritari per i Comuni di Monghiodoro e Monterenzio;   
 
CONSIDERATO necessario  pertanto modificare il disciplinare Allegato A, all’articolo 4 
“Destinatari, istanze e modalità di concessione del buono spesa” integrandolo con il  seguente 
comma  “2.10  Per i soli  Comuni di Monghidoro e Monterenzio dopo l’emissione di 

buoni al 30 aprile 2020 alle categorie prioritarie si stabilisce di procedere 

all’erogazione dei buoni anche alle categorie non prioritarie con le seguenti modalità: 

• Comune di Monghidoro percentuale pari al 81,81% del contributo 
spettante con arrotondamento del numero dei buoni spettanti per 
eccesso sopra a 0,51 centesimi e per difetto sotto a 0,51 centesimi; 

• Comune di Monterenzio percentuale pari al 44,44% del contributo 
spettante con arrotondamento del numero dei buoni spettanti per 
eccesso sopra a 0,51 centesimi e per difetto sotto a 0,51 centesimi; 

 

 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i parerei di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO della regolarità contabile espresso ai sensi dello Statuto e dei regolamenti vigenti; 
 

VISTO l 'art. 48 del D.Lgs. n . 267/2000; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI  favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 
 
per le motivazioni espresse in premessa 
 

DELIBERA 
 

1) DI MODIFICARE il disciplinare Allegato A, all’articolo 4 “Destinatari, istanze e modalità di 
concessione del buono spesa” integrandolo con il  seguente comma  “2.10  Per i soli  Comuni di 

Monghidoro e Monterenzio dopo l’emissione di buoni al 30 aprile 2020 alle categorie 

prioritarie si stabilisce di procedere all’erogazione dei buoni anche alle categorie non 

prioritarie con le seguenti modalità: 

• Comune di Monghidoro percentuale pari al 81,81% del contributo 
spettante con arrotondamento del numero dei buoni spettanti per 
eccesso sopra a 0,51 centesimi e per difetto sotto a 0,51 centesimi; 

• Comune di Monterenzio percentuale pari al 44,44% del contributo 
spettante con arrotondamento del numero dei buoni spettanti per 
eccesso sopra a 0,51 centesimi e per difetto sotto a 0,51 centesimi; 

 

2) DI CONFERMARE  in ogni altra sua parte la propria deliberazione n. 23 del 02.04.2020 e n. 40 
del 27.04.2020; 
 
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Comuni membri; 
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Infine, con votazione separata, all'unanimità 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

         

 

Allegato A Disciplinare 
 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA DEL  CAPO DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020 NR. 658. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. 
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI 
PRIMA NECESSITA’. 
 
 
I N D I C E 
Art. 1 – Oggetto 
Art. 2 – Definizioni 
Art. 3 – Importo del buono spesa 
Art. 4 – Destinatari, istanze e modalità di concess ione del buono spesa 
Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spe sa 
Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa 
Art. 7 – Verifica dell’utilizzo del buono 
Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali 
Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, tras parenza e Informazione e rapporto 
con la tutela della riservatezza 
Art. 10 - Disposizioni finali 
 
 
Art. 1 – Oggetto 
 
Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa a nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici conseguenti all’emergenza derivante dalla contingen-
te epidemia COVID-19 nonché dei nuclei familiari attestati in stato di bisogno e già in carico al 
Servizio sociale dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, nel rispetto di quanto stabilito 
nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658. 
 

Art. 2 – Definizioni 
 
1. Ai fini del presente regolamento si intendono: 
a) per “generi alimentari e di prima necessità” i prodotti alimentari, quelli per l’igiene personale 
e i prodotti per l’igiene della casa; 
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del pre-
sente disciplinare; 
c) per “buono spesa dematerializzati,” il titolo dematerializzato in formato pdf trasmesso tele-
maticamente ai cittadini e spendibile negli esercizi commerciali aderenti all’avviso pubblico 
dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, pubblicati sul sito internet dell’Unione e dei Comuni 
membri; 
d) per “servizi sociali”, il Servizio sociale dell’Unione dei Comuni Savena-Idice. 
 
Art. 3 – Importo del buono spesa 
 

Unione  de i  Comuni  

Savena–Idice 
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1.Il contributo concedibili mediante buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come 
segue: 
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  IMPORTO 

Nuclei unipersonali Euro 150,00 

Nuclei composti da due persone  Euro 250,00 
Nuclei composti da tre persone Euro 350,00 
Nuclei composti da quattro persone Euro 400,00 
Nuclei composti da cinque persone Euro 500,00 
Nuclei composti da sei persone e oltre  Euro 600,00 
 
Art. 4 – Destinatari, istanze e modalità di concess ione del buono spesa 
1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura e la approvazione di appositi elenchi stilati 
sai Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Savena-Idice sulla base dei criteri generali definiti 
nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658 e nella 
deliberazione di approvazione del presente disciplinare e pertanto tenendo conto dei nuclei fa-
miliari più esposti ai rischi economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-
19 e dando priorità a quelli non già assegnatari di altri sostegno pubblico. 
2. Ai fini della presentazione delle istanze, della individuazione dei beneficiari e 
dell’assegnazione dei buoni spesa sono stabiliti i seguenti criteri e modalità: 
 
2.1 Beneficiari. Persone e nuclei residenti nei Comuni dell’Unione dei Comuni Savena-Idice ed 
altresì persone e nuclei domiciliati nei comuni dell’Unione dei Comuni Savena-Idice in conse-
guenza dei provvedimenti che hanno imposto limitazione agli spostamenti sul territorio nazio-
nale e segnatamente ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concer-
nenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il ter-
ritorio nazionale; 
2.2 Istanze. Gli sportelli sociali dell’Unione dei  Comuni Savena-Idice ricevono le istanze dema-
terializzate dei cittadini sotto forma di auto dichiarazione mediante certificazione sostitutiva e 
certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni da inoltrarsi esclusivamente a mezzo mail alla casella di 
posta elettronica dell’Unione dei Comuni Savena-Idice dedicata 

(buonispesa@unionevallisavenaidice.bo.it) che viene appositamente costituita e pubblicizzata al-

la cittadinanza sul sito web Istituzionale dell’Unione dei Comuni e dei Comuni membri e con al-
tre modalità di comunicazione pubblica. Le istanze possono essere presentate dalla data di 
pubblicazione dell’avviso pubblico da parte dei cittadini con l’indicazione nell’oggetto della ri-
chiesta del comune di residenza o di domicilio e possono essere presentate in via continuativa  
fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo i criteri di seguito elencati. Le istanze inol-
trate dagli utenti fino a mezzogiorno di mercoledì vengono inserite in un prospetto riepilogativo 
e trasmesse dai referenti degli sportelli sociali dell’Unione alle assistenti sociali dell’Unione 
competenti per territorio e per quanto attiene i minori anche alle assistenti sociali comunali 
comandate in ASL. Le assistenti sociali entro la giornata di giovedì processano le domande e 
comunicano agli sportelli sociali competenti per territorio l’esito della valutazione e l’importo 
del buono. Gli sportelli sociali inviano entro la giornata di venerdì via mail ai beneficiari i buoni 
dematerializzati, i beneficiari possono utilizzare i buoni a partire dalla giornata di sabato.  
Nel caso un Comune dell’Unione scelga  l’opzione del rilascio del buono cartaceo, gli sportelli 
sociali inviano entro la giornata di venerdì via mail l’elenco dei beneficiari e l’importo dei buoni 
cartacei da distribuire. Tale distribuzione è a carico di ciascun comune effettuata con proprio 
personale, non con personale assegnato all’unione per lo svolgimento della funzione sociale as-
sociata. 
2.3 I criteri di ripartizione dei fondi sono i seguenti: 
Persone e nuclei in stato di bisogno. Il servizio sociale individua i nuclei in stato di bisogno già 
in carico ai Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Savena-Idice  in condizione economica di in-
digenza secondo i vigenti criteri per l’erogazione di contributi economici ad integrazione del 
reddito che risultino in condizione di maggiore privazione nella contingenza della presente 
emergenza sanitaria; 
2.4 Sono eventi causali di effetti economici negativi anche temporanei causati dell'emergenza 
da COVID-19 da dichiararsi nelle istanze: 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNION E  DEI COMUNI 
SAVENA-IDICE NR. 41 DEL 07/05/2020 
 

Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro  

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690  

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 

 Email: segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

- la perdita o la riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con 
ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare; 
- la sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientranti nei codici ATECO delle atti-
vità professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM 22 marzo 2020 
e successive integrazioni; 
- l’impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermit-
tenti a causa dell’obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per effetto 
della contrazione delle chiamate; 
- altre cause determinate da specificarsi da parte dell’istante nella auto dichiarazione; 
2.5 Causa ostativa. E’ causa ostativa alla concessione del beneficio che l’istante o altri compo-
nenti il nucleo abbiano già presentato medesima domanda in altri Comuni dello Stato; 
2.6 Causa di esclusione. E’ causa di esclusione dalla concessione del beneficio l’essere in pos-
sesso alla data del 31 marzo 2020, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, 
di depositi bancari, depositi postali, azioni, titoli e altri prodotti finanziari per persona di impor-
to superiore a 5.000,00 euro e per nucleo familiare di importo complessivo superiore a 
15.000,00 euro; 
2.7 Ammissione prioritaria. E’ motivo di ammissione prioritaria alla concessione del beneficio 
non avere percepito alla data della istanza e relativamente al mese di marzo 2020, a nome 
proprio o di altro componente del nucleo familiare, redditi e contributi e sussidi di qualsiasi na-
tura di importo complessivo superiore a Euro 600,00 euro. Qualora le istanze pervenute risulti-
no superiori rispetto alle risorse disponibili si provvede alla concessione dei buoni spesa nei li-
miti delle risorse medesime; 
2.8 Ammissione secondaria. Persone e nuclei i quali alla data della istanza e relativamente al 
mese di marzo 2020, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, hanno perce-
pito redditi e contributi e sussidi di qualsiasi natura di importo complessivo superiore a Euro 
600,00 euro, potranno essere ammessi secondariamente e compatibilmente alla disponibilità 
delle risorse economiche, alla concessione del beneficio, con priorità tra nuclei e persone con 
minore disponibilità economica auto dichiarata nella istanza e a pari disponibilità con priorità 
per i nuclei familiari più numerosi. 
2.9 I comuni che dopo la terza emissione di buoni alle categorie prioritarie hanno ancora un re-
siduo superiore al 40% procedono all’erogazione dei buoni anche alle categorie non prioritarie. 
Se l’erogazione ai richiedenti di queste categorie portasse ad un residuo a disposizione inferiore 
al 20% verrà erogata in una prima fase solo la metà del contributo spettante. 
2.10  Per i soli  Comuni di Monghidoro e Monterenzio dopo l’emissione di buoni al 30 
aprile 2020 alle categorie prioritarie si stabilisce di procedere all’erogazione dei buoni 
anche alle categorie non prioritarie con le seguenti modalità: 

• Comune di Monghidoro percentuale pari al 81,81% del contributo spettante con 
arrotondamento del numero dei buoni spettanti per eccesso sopra al 0,51 cen-
tesimi e per difetto sotto a 0,51 centesimi; 

• Comune di Monterenzio percentuale pari al 44,44% del contributo spettante 
con arrotondamento del numero dei buoni spettanti per eccesso sopra al 0,51 
centesimi e per difetto sotto a 0,51 centesimi; 
 

 
Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spe sa 
1. Sequenzialità delle ammissioni alla concessione del beneficio. Dopo la prima settimana di ri-
cezione delle istanze a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico e di segnalazione 
delle situazioni di stato di bisogno da parte dei servizi sociali, i Servizi Sociali dell’Unione dei 
Comuni Savena-Idice provvedono alla prima formazione ed approvazione di un elenco di bene-
ficiari secondo i criteri sopra elencati mediante determinazione dirigenziale ed invio di un elen-
co allegato di beneficia compatibilmente con le risorse disponibili. Seguentemente si provvede 
ad ulteriori individuazioni settimanali di beneficiari della misura fino ad esaurimento delle risor-
se disponibili. 
 
Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa 
1. Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e convenzionati con la società erogatrice dei 
buoni spesa o convenzionati direttamente con l’ente sono pubblicati sul sito internet 
dell’Unione e dei Comuni Membri. Il beneficiario può utilizzare il buono spesa, nell’esercizio 
commerciale convenzionato. 
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Art. 7 – Controlli sulla istanza mediante auto dich iarazione 
1. L’Unione dei Comuni Savena-Idice 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 – Rapporti con gli esercizi commerciali 
1. L’Unione dei Comuni Savena-Idice  provvede ad acquisire la disponibilità della società di 
servizi alla erogazione all’ente  dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattua-
le in deroga al d.lgs. 50/2016 e a gestire i rapporti convenzionali diretti con gli esercenti . 
 
Art. 9 - adempimenti in materia di pubblicità, tras parenza e Informazione e rapporto con la tutela del la 
riservatezza 
1. Il Segretario Direttore dell’Unione dei Comuni Savena-Idice 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 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 disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale, 
regionale e dell’ente vigente. 
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di ap-
provazione. 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

07/05/2020 IL DIRIGENTE

Dott.ssa Viviana Boracci

Data

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Dott.ssa Viviana Boracci

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI07/05/2020
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
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