
 

BUONI SPESA EROGATI AI SENSI DELL’ ORDINANZA N. 658 DEL 29 MARZO 2020  

 
 

In esecuzione dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile che ha attribuito agli enti locali risorse per la solidarietà alimentare, quantificate per il 

comune di Francavilla al Mare nell’importo di € 176.529,77, l’Amministrazione Comunale, con 

delibera di G.M. n. 72 del 02.04.2020 ha stabilito le Linee Guida per l’apertura di un Avviso 

Pubblico per l’attivazione di buoni spesa di solidarietà alimentare. 

L’assegnazione dei buoni è stata effettuata mediante il rilascio di una card da parte degli esercizi 

commerciali aderenti all’iniziativa, del valore complessivo ammesso al beneficio per ogni singolo 

richiedente 

I beneficiari sono stati individuati fra quei nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno. E’ stata 

data priorità alle famiglie non assegnatarie di altre misure di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, 

indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o 

regionale). 

I criteri adottati con la richiamata deliberazione di G.M. n. 72 del 02.04.2020 per l’assegnazione dei 

buoni spesa sono stati i seguenti:  

A) nuclei familiari non titolari di reddito dall’inizio dell’emergenza ed a causa dell’emergenza 

Covid 19; 

B) nuclei familiari privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni 

primari; presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico; 

nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio 

socioeconomico; donne vittime di violenza in situazione di disagio economico; persone senza 

dimora; 

C) nuclei familiari in cui tutti i titolari di reddito hanno richiesto trattamento di sostegno al reddito 

di cui al DL n. 18 del 17/03/2020 (decreto Cura Italia) o Decreto Interministeriale del 28 marzo 

2020 ( indennità per lavoratori autonomi e professionisti) o il datore di lavoro ha richiesto 

ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di 

lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità 

del lavoratore.   

D) in via residuale e in presenza di risorse, i nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o 

Reddito di Cittadinanza o di altro contributo pubblico, con priorità per chi fruisce di un minore 

beneficio. 



L’importo disponibile per l’acquisto dei buoni spesa pari ad € 176.529,77 è stato ripartito tra le 

categorie A - B e C secondo le seguenti percentuali: 

- Gruppo A: 45%; 

- Gruppo B: 30%; 

- Gruppo C: 25% 

E’ stato inoltre stabilito che eventuali somme residue alla data di chiusura dell’avviso, su ciascuna 

delle categorie individuate, sarebbero state destinate alla categoria D.  

 

Il valore dei buoni erogati, a seguito della pubblicazione dell’Avviso approvato con atto 

dirigenziale n. n. 586 del 06/04/2020, sono stati così determinati: 

A. nucleo composto da un solo adulto: buono spesa di € 150,00; 

B. nucleo composto da due o tre persone: buono spesa di € 300,00;  

C. nuclei familiari composto da più di tre persone: buono spesa di € 400,00. 

 

A seguito dell’acquisizione delle istanze e del successivo controllo effettuato dall’Ufficio dei 

Servizi Sociali, sono stati complessivamente erogati n. 620 buoni spesa così ripartiti: 

 n. 162 buoni spesa da € 150,00; 

 n. 287 buoni spesa da € 300,00; 

 n. 400 buono spesa da € 171,00. 

 

Con successiva deliberazione di G.C. n. 77 del 23/04/2020 sono state apportate modifiche alla 

precedente deliberazione n. 72 del 02/04/2020 ed è stata disposta l’integrazione delle somme 

assegnate con l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 per l’importo aggiuntivo di € 2.170,23 

finanziato con fondi del bilancio comunale, al fine di consentire l’ammissione al beneficio di tutte le 

richieste pervenute e valutate ammissibili. 

I buoni spesa sono stati erogati dagli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale che 

hanno aderito all’iniziativa, come da elenco sottoindicato: 

 

1) Supermercato CONAD SUD – Via Nazionale Adriatica Sud, n. 75, Francavilla al Mare;  

 

2) Supermercato CONAD NORD – Via Nazionale Adriatica Nord, n. 117, Francavilla al Mare;  

 

3) Supermercato EUROSPIN – Via Nazionale Adriatica Nord, n. 45/A, Francavilla al Mare;  

 

4) Supermercato TIGRE – Via Maiella, n. 15/A, Francavilla al Mare;  

 

5) Supermercato COAL – Via F.P. Tosti, n. 114, Francavilla al Mare;  

 



6) Supermercato MD SPA – Contrada Foro, n. 55/D, Francavilla al Mare;  

 

7) Supermercato LIDL – Via Nazionale Adriatica Nord, n. 59, Francavilla al Mare;  

 

8) IN’S Mercato SPA – Via Nazionale Adriatica Nord, n. 59, Francavilla al Mare.  

 

 

 

 


