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AREA AMMINISTRATIVA 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

EMERGENZA COVID-19 

CONCESSIONE DI BUONI SPESA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI CITTADINI RESIDENTI PER 

L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’  

(Art. 2 del Decreto Legge 23 Novembre 2020, n. 154 e Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Vista l’ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare; 

Visti in particolare l’art. 2, comma 4 che testualmente recita: “ Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente 

articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è 

autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: 

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco 

pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”; 

Vista la Delibera G.C. n. 81 del 14/12/2020 avente ad oggetto “D.L. 23/11/2020 N. 154 e Ordinanza di Protezione 

Civile n.658/2020 – ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza COVID -19. Incremento 

del Fondo di solidarietà alimentare. Provvedimenti”, 

 

RENDE NOTO CHE  

 

Con il presente avviso il Comune di Penna Sant’Andrea regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa 

di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di 

fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari in condizione di contingente difficoltà economica a causa 

dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19. 

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. 

 

 Definizioni 
1. Ai fini del presente avviso si intendono: 

a) per “generi di prima necessità”: 

- prodotti alimentari: latte, pasta, zucchero, carne e prodotti a base di carne, pane, prodotti da forno, uova, pesce, olio, 

frutta, verdura, scatolame, surgelati, prodotti per celiaci, prodotti alimentari per la prima infanzia, etc. 

- prodotti per la casa e per l’igiene personale: sapone, dentifricio, shampoo, prodotti per la prima infanzia, assorbenti, 

carta igienica, detersivi, disinfettanti e prodotti per la pulizia e sanificazione della casa, combustibili per uso domestico 

e riscaldamento,  

- prodotti sanitari e farmaceutici: farmaci da banco per i quali non è richiesta la prescrizione medica, ticket sanitari, 

D.P.I. quali mascherine e guanti, disinfettanti, (sono esclusi prodotti tipo cosmetici, profumi, ecc);  

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso; 

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Penna Sant’Andrea 

pubblicati sul sito internet; 

 

Soggetti beneficiari 

 

 Possono beneficiare del buono spesa in via prioritaria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili i cittadini 

residenti nel Comune di PENNA SANT’ANDREA alla data del 30/11/2020 i cui nuclei familiari: 
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a) si trovino in condizione di contingente difficoltà economica derivante dalla momentanea 

sospensione/riduzione dell’erogazione dello stipendio o dell’attività lavorativa per l'emergenza Covid-19 

o in stato di bisogno (disoccupato, lavoratore precario, pensione minimo, beneficiario di sostengo pubblico 

Rdc, Naspi, cassa integrazione guadagni, etc.); 

 

b) abbiano percepito introiti/redditi da lavoro autonomo o dipendente o pensioni comprese le estere o da rendite 

catastali, locazioni o contributi ed altre provvidenze (diverse dalle “una-tantum”) riferiti al mese di novembre 

2020 non superiori ai seguenti valori riferiti al nucleo familiare: 

– non superiore ad €    600,00 se composto da 1 solo componente; 

– non superiore ad €    750,00 se composto da 2 componenti; 

– non superiore ad €    900,00 se composto da 3 componenti; 

– non superiore ad € 1.100,00 se composto da 4 componenti; 

– non superiore ad € 1.300,00 se composto da 5 e oltre componenti 
(non devono essere considerati nel computo delle somme di cui sopra i contributi percepiti per CAS, gli emolumenti per

 pensioni di guerra, di invalidità civile e infortuni); 

 

c) il cui saldo di tutti i conti correnti, dei libretti, carte o di qualunque altro deposito che comunque consenta un 

immediato prelievo di denaro contante intestati ai componenti, non superi complessivamente, alla data del 

30.11.2020, l’importo di euro 5.000,00; 

  

Sarà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Naspi, cassa integrazione 

guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e/o che non percepiscono un trattamento 

pensionistico. 

 

Sono comunque esclusi dall’ammissione al beneficio i nuclei familiari presso i quali vi siano dipendenti pubblici. 

 

Importo dei buoni spesa  

 

CONDIZIONE  BUONA SPESA 

EROGATO 

Nucleo con 1 solo componente Euro 150,00 

Nucleo con 2 componenti Euro 250,00 

Nucleo con 3 componenti  Euro 350,00 

Nucleo con 4 componenti Euro 450,00 

Nucleo con 5 o più componenti  Euro 550,00 

 

La presenza di minori o soggetti diversamente abili determina la maggiorazione del buono di € 50,00. 

Il buono spesa viene concesso in forma frazionata con un valore nominale pari ad € 25,00 cad.  

I buoni in parola non possono essere ceduti a terzi; non sono convertibili in valuta e non è ammessa la corresponsione in 

denaro del saldo residuo, ove essi non venissero utilizzati per l’intero valore.   

 

Tempi e Modalità di presentazione  

 

I nuclei familiari possono presentare istanza, utilizzando esclusivamente il modello all’uopo predisposto entro e non 

oltre le ore 12:00 di venerdì 08 GENNAIO 2021. 

Le istanze possono essere presentate: 

 a) per e-mail agli indirizzi: 

demografici@comune.pennasantandrea.te.it; 

postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it; 

 

 b)    all’Ufficio protocollo del Comune dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

Il modello è disponibili sul sito internet del Comune di Penna Sant’Andrea www.comune.pennasantandrea,te.it o in 

formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo. 

Per ogni necessaria informazione si possono contattare i seguenti numeri telefonici: 

tel. 0861/66120 o 0861/1862243.  

 

Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari 
Il buono spesa sarà concesso, secondo gli importi sopra previsti, in base alla composizione del nucleo familiare e fatte 

salve eventuali riduzioni qualora i fondi disponibili non risultano sufficienti all'intera copertura delle richieste. 

Potrà essere concesso un solo buono spesa per ogni nucleo familiare. 

 

Procedura per la concessione del buono spesa 
Gli ammessi al beneficio, man mano che arrivano le domande e previa istruttoria, saranno contattati dell’Ufficio servizi 

sociali telefonicamente o per e- mail. 
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I buoni spesa possono essere materialmente ritirati, previo appuntamento, presso la sede comunale.  

 

Modalità di utilizzo del buono spesa 
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale.  

I buoni spesa autorizzano il portatore all'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, consegnando lo 

stesso buono all'esercente, fino al valore dello stesso e sono spendibili solo presso gli esercizi indicati nell’elenco degli 

aderenti pubblicato sul sito istituzionale del Comune.   

I buoni possono essere utilizzati  e sono validi per acquisti fino al 28.02.2021. 

 

Controlli 
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Guardia di Finanza, procederà alla verifica analitica della 

veridicità delle dichiarazioni rese di almeno il 20% delle istanze pervenute. In caso di false dichiarazioni si provvederà 

al recupero del beneficio corrisposto ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. 

 

Penna Sant’Andrea, 16/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

dott. Mauro Cerasi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

. 


