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 Inquadramento generale 
 
La bozza di Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” si sintetizza nei 

seguenti punti: 

 
1) messa a disposizione di un Fondo di 400.000.000 euro per misure urgenti di 

solidarietà alimentare, finalizzato all’acquisto di buoni spesa per generi alimentari e 

di generi alimentari o prodotti di prima necessità per consentire alle persone in stato 

di bisogno di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali; 

 

2) i Comuni sono i destinatari del Fondo, che sarà ripartito sulla base dei principi del 

minor reddito pro capite del Comune rispetto al reddito medio nazionale (20%) e 

del numero di abitanti (80%). 

 
3) Modalità di utilizzo, in deroga al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice contratti): 

acquisto 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. Possibilità di avvalersi degli enti del Terzo Settore. 

 
4) Individuazione da parte dei Servizi Sociali del Comune dei beneficiari del contributo 

tra i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza Coronavirus e tra quelli 

in stato di bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, 

per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. 

 
5) Non è prevista la periodicità di erogazione né è determinato l’ammontare dei 

buoni, lasciando, pertanto, alla valutazione dei Servizi Sociali modalità e tempistica, 

sulla base delle situazioni e dei bisogni. 

 
6) Le risorse potranno essere rafforzate da ciascun Comune con donazioni defiscalizzate 

di generi alimentari o di buoni ‘acquisto o buoni sconto da parte di privati, di produttori e 

dei distributori.  

 
7) Erogazione ai Comuni entro il 15 aprile 2020 della compensazione per la spesa 

sostenuta. 

 
 

Scheda operativa per attuazione della 
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 

Civile per acquisto generi alimentari nella 
situazione dell’emergenza Coronavirus 
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 Le azioni  
 

a) Il Comune, con ordinanza del Sindaco, quale Autorità locale di Protezione Civile, ai 

sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione 

civile”, individua: 

➢ le modalità di formazione dell’elenco degli esercizi commerciali, individuandone 

le tipologie, sulla base di quanto previsto dall’allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 

2020; 

➢ le modalità di individuazione dei beneficiari dei buoni; 

➢ la determinazione dei criteri di priorità dei beneficiari; 

➢ l’eventuale coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore; 

➢ l’eventuale integrazione del finanziamento assegnato con fondi propri. 
 

b)  Il Responsabile dei Servizi Sociali, per il tramite degli Uffici di riferimento, 

predispone apposita comunicazione, diretta agli esercizi commerciali del Comune, 

nella quale si illustra l’iniziativa e si richiede l’adesione alla stessa e l’eventuale 

disponibilità a concedere sconti sugli acquisti dei beneficiari dei buoni e/o eventuali 

buoni aggiuntivi per ampliare la platea dei beneficiari. Nello spazio dedicato del sito 

istituzionale, sarà dato rilievo alla scontistica aggiuntiva ed alla messa a 

disposizione di altri buoni. 

 

c) Il Responsabile dei Servizi Sociali, per il tramite degli Uffici di riferimento, 

predispone apposita modulistica, stabilisce modalità e tempi per la presentazione. 

 
d) Il Responsabile dei Servizi, sulla base delle priorità, delle indicazioni degli operatori 

dei Servizi e delle disponibilità delle risorse, assegna i buoni, comunicandone 

l’ammontare sia ai nuclei beneficiari sia agli esercizi commerciali, come 

eventualmente indicati nella istanza, e la validità dei buoni. 

 
e) Il Responsabile dei Servizi provvede alla rendicontazione delle attività. 

 

 Ipotesi esercizi commerciali 
 

❖ Ipermercati 

❖ Supermercati 

❖ Discount di alimentari 

❖ Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

❖ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande 

❖ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati. 

 

 Ipotesi prodotti di prima necessità 
 

❖ Pasta 

❖ Riso 

❖ Latte 

❖ Farina 

❖ Olio di oliva 
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❖ Frutta e verdura 

❖ Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.) 

❖ Passata e polpa di pomodoro 

❖ Zucchero 

❖ Sale 

❖ Carne e pesce 

❖ Prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, 

pannolini, ecc.) 

 

 Ipotesi di criteri di priorità 
  

❖ I nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di 

criticità, fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o 

di Reddito di Cittadinanza. In questa tipologia sono compresi: 

 nuclei familiari di cui facciano parte minori; 

 nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter 

soddisfare i bisogni primari dei minori; 

 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 

 persone senza dimora 

Questi nuclei non presentano alcuna istanza. 
 

❖ Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al 

reddito 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. 
 

❖ Persone segnalate dai soggetti di Terzo Settore che si occupano di contrasto alla 

povertà. 
 

❖ Persone che non sono titolari di alcun reddito 
 

❖ In presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito 

di Cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o 

del quadro di analisi, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio. 

 

 Ipotesi di criteri per determinazione del buono 
 

❖ Numero dei componenti, con attenzione per il numero di minori e di persone con 
disabilità. 
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