
DISCIPLINARE PER LA 
CONCESSIONE DEL BUONO SPESA 

DI CUI AL D.L. 154/2020 E D.L.
73/2021 E SOSTEGNO UTENZE

DOMESTICHE

Allegato A - disciplinare

COMUNE DI PORANO 

PROVINCIA DI TERNI



I N D I C E

Art. 1 – Oggetto e beneficiari 
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Importo del buono spesa e del rimborso utenze domestiche
Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa e del rimborso utenze 
domestiche ed individuazione dei beneficiari
Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa 
Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
Art. 7 – Verifica dell’utilizzo del buono
Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali
Art. 9 – Procedura per la concessione ed erogazione del rimborso utenze
Art. 10 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con 
la tutela della riservatezza
Art. 11 - Disposizioni finali



Art. 1 – Oggetto e beneficiari

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di 
cui al D.L. 154/2020 e al Decreto sostegno bis (D.L. del 25 maggio 2021 n. 73 
coordinato con la legge di conversione 23/07/2021 n. 106 recante “Misure urgenti 
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 
servizi territoriali”) e per sostenere le famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento delle utenze domestiche (D.L. 73/2021).

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 di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi 
pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa;
b) per “utenze domestiche” fornitura di elettricità, telefono, gas, metano ed acqua, riferite 
alla propria abitazione;
c) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del 
presente disciplinare;
d) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa nel 
Comune di Porano, pubblicati sul sito internet comunale e preventivamente comunicati dai 
cittadini in sede di istanza oppure, se non indicato, scelti comunque nell’ambito dell’elenco 
messo a disposizione dal Comune;
e) per “rimborsi spese utenze domestiche” il rimborso che verrà corrisposto dal Comune di 
Porano per il pagamento effettuato delle forniture di elettricità, telefono, gas, metano ed 
acqua, riferite alla propria abitazione e debitamente documentate, dal primo gennaio 2021 al 
30 giugno 2021.

Art. 3 – Importo del buono spesa e del rimborso utenze domestiche

1. Il buono spesa e il rimborso pagamento utenze domestiche è una tantum e 
l’importo  è determinato come segue:

BUONO SPESA
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE

IMPORTO

NUCLEI fino a 1 persone € 150,00
NUCLEI fino a 2 persone € 250,00
NUCLEI fino a 3 persone € 350,00
NUCLEI fino a 4 persone € 450,00
NUCLEI con 5 persone o più € 550,00



RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE

IMPORTO FINO A

NUCLEI fino a 1 persone € 150,00
NUCLEI fino a 2 persone € 250,00
NUCLEI fino a 3 persone € 350,00
NUCLEI fino a 4 persone € 450,00
NUCLEI con 5 persone o più € 550,00

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa e del rimborso utenze 
domestiche ed individuazione dei beneficiari

1. Ai fini dell’assegnazione del buono spesa e del rimborso utenze domestiche si terrà conto 
delle istanze di parte dei residenti che si trovino a non avere risorse economiche 
disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità e al pagamento 
dell’utenze domestiche. A tal fine viene predisposto dagli uffici comunali specifico avviso.

Qualora si realizzino, invece, fabbisogni eccedenti rispetto alla disponibilità dei 
fondi stanziati per ciascuna categoria, l’importo del buono spesa e del rimborso 
utenze domestiche sarà proporzionalmente ridotto tra tutti i beneficiari.

2. Ai fini dell’assegnazione del buono spesa e del rimborso utenze domestiche viene 
assegnato un termine di 15 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione 
delle istanze di parte dei singoli  cittadini.

3. Possono presentare istanza i nuclei familiari, anche monoparentali, in grave difficoltà 
economica e privi di accumuli bancari o postali superiori a € 8.000,00.

4. I beneficiari saranno i cittadini il cui reddito del nucleo familiare, derivante da lavoro 
dipendente o da pensione, non sia uguale o superiore a € 1.400,00 mensili, e che 
presentano almeno  una delle seguenti condizioni:

- Licenziamento, mobilità, cassa integrazione, perdita o riduzione totale dell’orario di lavoro 
non coperta da ammortizzatori sociali;

- Sospensione attività di lavoro autonomo non coperta da ammortizzatori sociali;
- Cessazione o riduzione attività professionale o di impresa;
- Disoccupazione;
- Mancato rinnovo di contratti a termine;
- Over 65 con la sola pensione minima o sociale e senza forme di deposito mobiliare (titoli, 

obbligazioni..);
- Nucleo monoreddito con disabili in situazione di fragilità economica;
- Nucleo monoreddito con almeno un minore in situazione di fragilità economica.

Per i richiedenti, nei casi in cui gli stessi risultino già assegnatari di qualsivoglia altra forma di 
sostegno pubblico ( RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa integrazione e altre forme di 
sostegno previste anche in funzione della specifica situazione di emergenza sanitaria), viene 
operata una decurtazione del 50% del valore del buono spesa e del rimborso utenze 
domestiche.



Sono, in ogni caso, esclusi dal buono spesa e dal rimborso utenze domestiche i nuclei 
familiari composti da:

- N. 1 componente percettore di forme di sostegno pubblico di importo pari o superiore a 
800,00 euro/mese;

- N. 2 componenti percettori di forme di sostegno pubblico di importo pari o superiore a 
1.000,00 euro/mese;

- N. 3 componenti percettori di forme di sostegno pubblico di importo pari o superiore a 
1.200,00 euro/mese;

- N. 4 o più componenti percettori di forme di sostegno pubblico di importo pari o 
superiore a 1.400,00 euro/mese;

- assegnatari del contributo “Noinsieme” progetto POR-FSE.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. Ultimata l’istruttoria da parte degli uffici preposti, l’elenco dei beneficiari è approvato con 
determina dirigenziale.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale.
2. Il buono spesa dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2021.

Art. 7 - Verifica dell’utilizzo del buono

1. Il beneficiario è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza e 
passibile di denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
false dichiarazioni.
2. Il beneficiario è altresì responsabile, unitamente all’esercente, del corretto utilizzo del 
buono spesa ed è tenuto a conservare gli scontrini fiscali da produrre all’Ente 
nell’eventualità che vengano richiesti.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima 
semplificazione. Il buono spesa cartaceo sarà spendibile solo presso gli esercizi 
convenzionati ed entro il termine di utilizzo indicato all’art.6.

2. Gli esercenti potranno successivamente richiedere la liquidazione dei buoni spesa 
recepiti  depositando, unitamente all’istanza, gli originali dei buoni. 

Art. 9 – Procedura per la concessione ed erogazione del rimborso utenze



1. Ultimata l’istruttoria da parte degli uffici preposti, l’elenco dei beneficiari è approvato 
con determina dirigenziale.
2. Successivamente i beneficiari riceveranno sul proprio c/c postale o bancario dichiarato 
in fase di istanza, bonifico pari all’importo del rimborso loro spettante, calcolato 
sommando l’imponibile delle spese debitamente documentate.

3. Tutte le spese sono rimborsabili al netto dell’IVA e di ogni altra imposta e tassa.

Art. 10 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e 
rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile dell'Area Amministrativa 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 amministrativo sono trattati nel rispetto del 
Regolamento UE 679/2016, unicamente per le finalità connesse alla gestione del 
procedimento.

Art. 11 - 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 delibera di 
approvazione.


