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IL SINDACO 

VISTA l’Ordinanza della Protezione Civile Nazionale 658 del 29 marzo 2020, con la quale, 

tra l’altro, sono assegnati ai Comuni italiani fondi specifici per l’acquisto di generi alimentari 

e prodotti di prima necessità da destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza Covid 

19 versano in gravi difficoltà economiche; 

VISTA la DGR 138 del 31 marzo che destina ulteriori risorse per l’erogazione di buoni spesa, 

autorizzando i Comuni a operare in coerenza con le disposizioni della succitata Ordinanza 

della Protezione Civile Nazionale 

RILEVATO che i Comuni, con la succitata Ordinanza sono autorizzati all’acquisizione, in 

deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto 

di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti in 

appositi elenchi che ciascun Comune deve pubblicare sul proprio sito istituzionale;  

RITENUTO provvedere tempestivamente per far fronte alle esigenze sopra rappresentate;  

ORDINA 

Ai sensi dell’Ordinanza della Protezione Civile nazione n.658 del 29 marzo 2020 

 

DI APPROVARE 

L’allegato avviso pubblico avente come oggetto “modalità di accesso ai buoni spesa” e il 

relativo modello di domanda, stabilendo che le medesime domande dovranno pervenire 

entro le ore 12 di lunedì 6 aprile 

DI STABILIRE 

Che il suddetto avviso dovrà essere diffuso dalla giornata di oggi mercoledì 1° aprile 

attraverso qualsiasi strumento informativo, sia online sia offline, nella maniera più capillare 

possibile 

DI STABILIRE 

Che il buono spesa avrà un valore di 5 euro al giorno per persona componente il nucleo 

famigliare e di 7 euro al giorno per minore componente il nucleo, con un valore massimo di 

100 euro a nucleo a settimana, definendo che laddove le risorse disponibili non fossero 

sufficienti per l’intera platea di domande si procederà a una riduzione proporzionale 

DI STABILIRE 
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Che per ciò che concerne le spese per medicinali è previsto un tetto massimo per nucleo 

famigliare di 100 euro al mese, eventualmente da riproporzionare in base alla platea di 

domande  

DI STABILIRE 

Che in via prioritaria i buoni spesa saranno assegnati a coloro che non percepiscono 

nessuna misura di sostegno pubblico e che la platea degli aventi diritto potrà 

successivamente essere integrata in base alle risorse residue, previa valutazione dell’Area 

Servizi Sociali, anche con le domande dei percettori di misure di sostegno pubblico sulla 

base di un criterio di ripartizione inversamente proporzionale rispetto alle suddette misure 

di sostegno mensilmente già assegnate 

DI DEMANDARE 

Per quanto di competenza i successivi adempimenti agli Uffici Servizi Sociali e Servizi 

Finanziari 

 

 

La presente ordinanza è trasmessa alla Giunta, all’Area Polizia Locale, all’Area Servizi 

Sociali e all’Area Servizi Finanziari 

 

 

IL SINDACO 

(Dott. Emanuele Rallo) 
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