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EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

AVVISO PUBBLICO BUONI SPESA 
 

 

CONSIDERATO 

- a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati emessi diversi decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, nonché Ordinanze a livello regionale e comunale volti a contenere il diffondersi della 

pandemia; 

- le restrizioni contenute nei sopracitati Decreti e nelle Ordinanze acuiscono le fragilità già presenti in quei 

nuclei familiari che versano in condizioni di precarietà socio-economica;  

questo Comune intende rivolgere, in questo periodo di emergenza, prioritaria attenzione al supporto delle 

persone e delle famiglie in condizione di disagio economico  e di fragilità;  

VISTA  

- la Legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, 

all’art. 22, comma 2, lett. a), la quale indica tra i  livelli essenziali delle prestazioni sociali, le misure di 

contrasto della povertà e di sostegno; 

VISTI 

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 " successivamente abrogato parzialmente dal 

decreto legge 25 marzo  2020 n. 19; 

- l'Ordinanza del Ministro della salute  25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana Serie generale n. 21 del 27 gennaio 2020;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana 23 febbraio 2020 n.45,che individua misure di contenimento della diffusione del 

nuovo corona virus nei comuni interessati dal contagio; · 

- l'Ordinanza del Ministero della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana -Serie generale n.26del1°febbraio2020;  
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- l'Ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica ItalianaSerie generale n.44 del 22 febbraio 2020;  

- il Decreto-legge 2 marzo 2020 n.9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori  e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 53 del 

2.3.2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni 

attuative del D.L.23.02.2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale";   

- il Decreto-legge  8 marzo 2020 n. 11 “ Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività 

giudiziaria” pubblicato in G.U. n. 60 del 8.3.2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti di 

contenimento  del contagio sia nelle Regioni Lombardia, 11 provincie Italiane ed anche in tutte le 

altre Regioni d'Italia”; · 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Misure urgenti di 

contenimento del contagio sull'intero territorio comunale”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Misure urgenti di 

contenimento del contagio sull'intero territorio comunale”; 

- il Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 “ Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”, pubblicato sulla .G.U n. 70 del 17.3.2020 e convertito con modificazioni dalla L. 24 

aprile 2020, n. 27; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020  recanti “Ulteriori misure di 

contenimento del contagio sull'intero territorio comunale( chiusura attività non necessarie)”; 

- il Decreto-legge del 25 marzo 2020 n. 19 “ Misure urgenti per fronteggiare emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla .G.U n. 70 del 17.3.2020, pubblicato sulla .G.U n. 79 

del 25.3.2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recanti “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020; 

- il Decreto-legge del 16 maggio 2020 n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.125 del 16-05-

2020; 

- il Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21. Conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pubblicato sulla GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. 

Ordinario n. 25; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

pubblicato sulla GU Serie Generale n. 147 del 11-06-2020; 



- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, recante la proroga al 31 luglio 

2020 delle misure del D.P.C.M. del 11/06/2020; 

- il Decreto-legge del 17 luglio 2020, n. 76  “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale.” Pubblica sulla GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24 convertito 

in legge con la l. n 120 del 11.09.2020; 

- il Decreto-legge del 30 luglio 2020, n. 83  “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con il quale 

è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31.10.2020; 

- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”; 

- Dpcm 7 settembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

- Decreto Legge 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 

- Dpcm 13 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

- Dpcm 18 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».  

- Dpcm 24 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

- Decreto-legge 28 ottobre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 

lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.  

- Dpcm 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

- Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 

sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19.  

PRESO ATTO 

dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione civile  n. 658 del 

29.3.2020 “  Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso agli ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
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EVIDENZIATO  

Che con la suddetta O.P.C.M. -Dipartimento della protezione civile n. 658/2020 sono state destinate risorse  

per la solidarietà alimentare al fine di supportare i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da 

virus covid 19; 

PRESO ATTO  

Che questo Comune è risultato beneficiario della somma di  € 229.648,97  per la solidarietà alimentare nel 

mese di Aprile 2020  

VISTO  

L’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure 

urgenti di solidarietà alimentare con il quale viene finanziata nuovamente la misura dei buoni alimentari 

prevista dall’ O.P.C.M. -Dipartimento della protezione civile n. 658/2020, da attuarsi con le medesime 

modalità previste per la misura di aprile 2020; 

CONSIDERATO  

l’art. 2 dell’Ordinanza 658/2020 ed in particolare i commi 4  e seguenti testualmente recita: 

4.“Sulla base di quanto assegnato ai sensi di questo articolo, nonché delle donazioni  di cui all’art. 66 del 

D.L. 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 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  

5. I comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del 

Terzo Settore. ( omissis..) 

6. L’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i 

nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid 19 

e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli 

non già assegnatari di sostegno pubblico. 

CONSIDERATO: 

che il Comune di Lanciano risulta nuovamente beneficiario della somma di  € 229.648,97  per la solidarietà 

alimentare emessi ai sensi e per gli effetti dell’O.D.C. 658/2020; 

CONSTATATO 

-che occorre  riprendere l’attività della progettualità “Buoni Spesa”, finalizzata al sostegno dei nuclei 

familiari alle prese con le difficoltà economiche acuita  in questo periodo dalla pandemia del Corona Virus, 

da attuarsi mediante l’utilizzo voucher, atti a garantire, oltre che un sostegno economico a cittadini che ne 

hanno bisogno, anche un utilizzo certo e tracciabile del contributo, a garanzia di trasparenza e controllo 

della spesa pubblica, riduzione dei costi organizzativi, gestionali ed amministrativi, monitoraggio e 

tracciabilità dei processi; 

- che per  l’attuazione di tale progettualità occorre ricevere le istanze da parte dei potenziali percettori del 

beneficio de quo, attraverso specifico Avviso pubblico, dando l’opportunità a numerose famiglie di ricevere 

un aiuto economico concreto e veloce, garantito, altresì, da un meccanismo di individuazione dei 

beneficiari rispettoso delle normative sulla trasparenza, tracciabilità ed anticorruzione, oltre che 

commisurato alla composizione del nucleo familiare ed al bisogno; 

 

 

 

 



SI RENDE NOTO 

Che il COMUNE DI LANCIANO ha  disposto di attivare ,  in favore dei nuclei familiari che versano in difficoltà 

economiche derivanti dagli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da virus covid 19, l’assegnazione 

dei buoni spesa da spendere negli esercizi convenzionati con questo Ente per la suddetta finalità; 

 

1. NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO (al momento della presentazione della domanda) 

• Residenza nel Comune di Lanciano  

• Essere regolarmente soggiornante sul territorio italiano 

• Disagio economico derivante da sospensione, interruzione o perdita del lavoro da parte di anche un 

solo componente dell’intero nucleo familiare a causa della situazione emergenziale da COVID -19 

• entrate  nette dell'intero nucleo familiare ( reddito di lavoro, pensione sociale, pensione di 

invalidità, Naspi, cassa integrazione, Reddito di cittadinanza o di emergenza, da locazioni,  ecc....) 

percepite nel mese di novembre 2020 non superiori a € 800,00, aumentabile di € 100,00 per 

ciascun componente del nucleo familiare anagrafico ; 

• disponibilità su  conti correnti bancari o postali o altre forme finanziarie intestati ai componenti del 

nucleo familiare,  al 30.11.2020 non superiore a € 8.000,00 

 

Per ogni nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di accesso al beneficio, non verranno 

prese in considerazione le domande presentate da componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE: 

a) Le domande non firmate e prive di copia del documento di riconoscimento o illeggibili saranno 

escluse. 

b) le domande pervenute in altre modalità diverse da quanto richieste al punto 5 o con allegati diversi 

dal formato PDF 

INTEGRAZIONI: 

a) Le domande firmate ma incomplete, prive degli allegati obbligatori richiesti, potranno essere 

integrate. Ai fini dell'ordine di ammissione, si terrà conto del numero di protocollo comunale di 

arrivo dell'integrazione alla domanda. 

 

2. BUONI SPESA (VOUCHER)  

 

I. devono essere spesi negli esercizi commerciali individuati dai beneficiari tra quelli convenzionati col 

Comune di Lanciano.  

II. non sono cedibili a terzi, salvo delega scritta ad un componente del proprio nucleo familiare ai fini 

ISEE; 

III. non sono utilizzabili quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;  

IV. non sono commercializzabili né convertibili in denaro; 

V. comportano l’obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 

valore economico del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

VI. possono essere utilizzabili ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto di prodotti alimentari e beni di prima 

necessità (latte, uova, zucchero, pasta, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, 

surgelati, alimenti per la prima infanzia, biscotti etc. prodotti per l’igiene personale: sapone, 



dentifricio, pannolini, assorbenti, carta igienica etc. prodotti per la pulizia della casa: detersivi, 

disinfettante etc.) 

VII. NON POSSONO ESSERE SPESI per i prodotti di non prima necessità quali vino, birra, alcolici e super 

alcolici vari, tabacchi, giochi e lotterie ed altri. 

 

3. PUNTI ASSEGNATI PER LA COMPOSIZIONE DELL’ELENCO 

Le domande pervenute nei tempi e modalità previste saranno valutate al fine dell’attribuzione del 

punteggio e della relativa erogazione del voucher. Il servizio sociale procederà alla valutazione delle SOLE 

domande COMPLETE secondo i criteri specificati nella seguente griglia: (non saranno attribuiti punteggi alle 

voci non contrassegnate nella domanda) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  PUNTI 

 
NUMERO MINORI 

ASSENZA 0 

1 MINORE 1 

2 MINORI 2 

3 O PIU’ 3 

NUMERO PORTATORI DI HANDICAP 
CERTIFICATI  

ex art. 3 comma 3 l. 104/92          

ASSENZA 0 

1 DISABILE 1 

2 O PIU’ 3 

OVER 65 PRESENTI NEL NUCLEO ASSENZA 0 

1 O PIU’ 1 

 
 

FAMIGLIA MONOREDDITO 

LAVORO TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO 

0 

LAVORO PART TIME E 
INDETERMINATO 

1 

LAVORO A SCADENZA O 
AUTONOMO 

2 

INTERO NUCLEO FAMIGLIARE CON 
ATTIVITA’ LAVORATIVA SOSPESA O 
RIDOTTA A CAUSA DEL COVID-19 

 2 

 
ABITAZIONE 

 

PROPRIETA’ O COMODATO 0 

MUTUO ATTIVO O AFFITTO 1 

MUTUO/AFFITTO LOCALE 1 

SOSTEGNI ECONIMICI (LAVORO, 
NASPI, SUSSIDI, CONTRIBUITI, RDC, 
PENSIONE, AIUTI FAMILIARI, ECC) 

OLTRE € 800 0 

DA € 50 A € 800 1 

NESSUNO 2 

 
TOTALE PUNTI 

(MAX PUNTI ASSEGNABILI 12) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. QUANTIFICAZIONE DEL “BUONO SPESA “ 

 

La quantificazione del buono spesa varia a seconda del punteggio ottenuto dall’istruttoria da parte del 

Servizio Sociale,  

punteggio 

 

Importo buono spesa 

Da 1 a 5 € 300 

Da 6 a 10 € 500 

Da 11 a 12 € 600 

 

Si precisa che la situazione di portatore di handicap dovrà essere certificata dall’allegato verbale ai sensi 

dell’art 3 comma 3 della l. 104/92 in corso di validità. 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL BENEFICIO  

Gli interessati potranno presentare domanda di accesso al beneficio dei buoni spesa tramite: 

a. invio  al seguente indirizzo di posta elettronica pec: comune.lanciano.chieti@legalmail.it 

esclusivamente in formato PDF precisando all’oggetto “Buoni spesa NOME e COGNOME” 

b.  a mano presso lo sportello di segretariato sociale (Via dei Frentani 27, dal lunedi al venerdi’ 

dalle 09.00 alle 12.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00) solo previo appuntamento 

telefonico (0872/707634-636-637) nel rispetto dei protocolli anti covid garantendo il 

massimo distanziamento ed evitando assembramenti . 

 Il  modulo di domanda è  scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Lanciano www.lanciano.eu o 

reperibile in forma cartacea presso l’ufficio di Segretariato Sociale. 

 

Si avvisa che la casella PEC del Comune di Lanciano è abilitata a ricevere istanze anche da mail ordinarie. In 

questo caso il sistema di posta elettronica genera una ricevuta di avvenuta consegna della istanza 

testualmente: 

“POSTA CERTIFICATA: Notifica avvenuta registrazione protocollo n. _____ del __-__-____ ANOMALIA 

MESSAGGIO: Re: “Buoni spesa – NOME E COGNOME”. 

Tale tecnicismo informatico NON pregiudica l'avvenuta consegna della istanza, da ritenersi pertanto 

pervenuta e registrata regolarmente al Protocollo, con il numero e la data ivi indicati.” 

Non saranno valutate le domande pervenute in altre modalità o con allegati diversi dal formato PDF 

Alla domanda vanno allegati obbligatoriamente (solo in formato PDF):  

- copia documento di identità in corso di validità; 

- modulo privacy; 

- eventuale permesso di soggiorno in corso di validità per i residenti extracomunitari; 

- eventuale verbale di riconoscimento handicap  art. 3 comma 3 l. 104/92; 
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6.  SCADENZA DOMANDE 

Al fine di consentire la tempestiva istruttoria, la celere ammissione ed assegnazione del buono spesa, si 

stabilisce che le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 dell’11/12/2020. 

Il termine stabilito per la presentazione delle domande è perentorio; l’istruttoria delle domande complete e 

per cui non è richiesta integrazione si svolgerà secondo l’ordine cronologico di arrivo determinato dal 

numero di protocollo comunale. In caso di richiesta di integrazione farà fede il numero di protocollo 

comunale di arrivo dell'integrazione alla domanda. 

7. COMUNICAZIONI CON BENEFICIARI  

Tutte le richieste di integrazione o le comunicazioni di esclusione saranno comunicate all’indirizzo email 

riportato nella domanda di accesso al beneficio. 

8. RITIRO VOUCHER: 

Gli utenti che non hanno ricevuto comunicazione a mezzo  mail dell’esclusione o richiesta di 

integrazione potranno ritirare i voucher presso gli sportelli di segretariato sociale (Via dei Frentani n. 27) 

secondo il seguente calendario: 

DALLA LETTERA  A ALLA LETTERA E:  LUNEDI’ 21 DICEMBRE 2020 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.30 

DALLA LETTERA G ALLA LETTERA N:  MARTEDI’ 22 DICEMBRE DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.30  

DALLA LETTERA O ALLA LETTERA Z:  MARTEDI’ 22 DICEMBRE 2020 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00 

 

Lanciano, 02/12/2020 

 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI   LA DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Dott.ssa Dora Bendotti       Dott.ssa Giovanna Sabbarese 

f.to           f.to 


