
BANDO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA URGENTI 

IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA 
DETERMINATASI PER EFFETTO DELLE CONSEGUENZE 

DELL’EMERGENZA COVID-19 
(Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020  

e articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154) 
  
Inquadramento generale  
Con Ordinanza n. 658 del 29 marzo del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile è stato approvato il riparto dei 400 milioni previsti dal Governo, che serviranno 
per interventi urgenti di solidarietà alimentare in relazione alla situazione economica 
determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19;. 
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, 
riproponendo la misura già attuata con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 
 
Finalità 
Con il presente bando il Comune di Breda di Piave intende sostenere i nuclei familiari 
residenti nel Comune di Breda di Piave che si trovano in stato di bisogno a causa 
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, garantendo a tutti i cittadini 
l’accesso ai generi alimentari e ai prodotti di prima necessità. 
 
Obiettivi  

 Promuovere valori tesi al rispetto della dignità umana, alla collaborazione e 
all’aiuto reciproco; 

 Mettere in atto comportamenti di solidarietà e di coesione sociale; 
 Fornire aiuti economici concreti alle famiglie per prevenire il disagio sociale 

derivante da difficoltà economiche; 
 Favorire la massima prossimità territoriale alle famiglie affinché non si 

sentano abbandonate dalle istituzioni in questo momento drammatico per 
effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19. 

 
Criteri di priorità assegnazione del buono spesa 
I nuclei familiari, anche composti da una sola persona, per poter presentare richiesta 
per accedere alle risorse di solidarietà alimentare e generi di prima necessità in 
oggetto devono essere residenti nel Comune di Breda di Piave e avere una giacenza 
bancaria/postale, riferita all’intero nucleo familiare, nell’ultimo giorno del  mese 
precedente alla data di presentazione della domanda non superiore a € 3.000,00 
(con presentazione della relativa movimentazione riferita  ai due mesi precedenti). 
 
E’ demandata ai Servizi Sociali l’individuazione della platea dei beneficiari ed 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, secondo i seguenti criteri di priorità: 

 richiedenti che hanno subito perdita/riduzione del lavoro a causa del Covid 
19 (mancato rinnovo, tirocinio interrotto, disoccupazione o cassa 
integrazione o altro simile), con particolare riferimento ai soggetti titolari di 



Partita IVA, considerate in questo frangente le categorie fragili (rif. Lista 
Codici ATECO individuata nel Decreto Legge n.137 del 2020);  

 nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto il trattamento di 
sostegno al reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al 
trattamento di sostegno del reddito ai sensi del dl. 18/2020 o il datore di 
lavoro abbia sospeso o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a 
responsabilità del lavoratore; 

 presenza nel nucleo di disabilità e/o condizioni di salute disagiate 
permanenti, associate a difficoltà economiche; 

 persone segnalate dai soggetti di Terzo Settore che si occupano di 
contrasto alla povertà; 

 nuclei familiari con figli minori, privi di reddito; 
 nuclei familiari privi di 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. 

 
Modalità di calcolo del contributo 

L’ammontare dei buoni spesa per acquisto di generi alimentari o altri beni di prima 
necessità sarà intero per i nuclei senza entrate e senza liquidità, mentre sarà ridotto 
in proporzione nel caso che ci siano entrate e liquidità in misura limitata, anche 
provenienti da aiuti già ricevuto da parte di altre associazioni del terzo settore e sarà 
speso dal beneficiario presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa 
e che saranno preventivamente comunicati agli interessati, è stato definito come 
segue:  
- €   70,00 per un nucleo composto da una sola persona;  
- € 120,00 per un nucleo composto da due persone;  
- € 150,00 per un nucleo composto da tre persone;  
- € 180,00 per un nucleo composto da quattro persone;  
- € 200,00 per un nucleo composto da cinque persone o più persone.  
- Maggiorazione di  € 50,00  per ciascun bambino facente parte del nucleo familiare 

di età compresa tra 0 a 3 anni (fino al giorno prima di compierne 4); 
- Maggiorazione € 30,00 per ciascuna persona con disabilità facente parte del nucleo 

familiare 
 
da erogare al singolo nucleo familiare non più di una volta al mese per un massimo 
di tre volte, sempre previa verifica del possesso dei requisiti e della disponibilità del 
fondo fino al suo esaurimento”; 
 
A tal proposito si specifica che può essere presentata UNA SOLA RICHIESTA PER 
CIASCUN NUCLEO FAMILIARE; 
 
Per nucleo familiare si intende il richiedente e tutte le persone risultanti dallo stato di 
famiglia anagrafico del Comune di residenza alla data della domanda; 
 
Le domande che riportano una composizione del nucleo familiare non corrispondente 
a quello risultante dallo stato di famiglia anagrafico saranno automaticamente 
escluse; 
 
In caso di soggetti anagraficamente appartenenti ad un medesimo nucleo familiare 
ma domiciliati in luoghi diversi, può presentare domanda solo un componente del 
nucleo familiare; 



 
 In caso di coniugi, non legalmente separati residenti in luoghi diversi, può presentare 
domanda uno solo dei 2 coniugi; 
 
Qualora venisse individuata la presenza di domande di più componenti appartenenti 
allo stesso nucleo familiare, sarà considerata valida esclusivamente la prima 
domanda in ordine di presentazione temporale. 
 
Azioni 

- Confermare telefonicamente tramite l’Ufficio dei Servizi Sociali la disponibilità 
degli esercizi commerciali che hanno già manifestato il loro interesse per 
l’iniziativa in seguito all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile 

- Predisposizione avviso per manifestazione interesse da parte di ulteriori 
esercizi commerciali (allegato B) e pubblicazione su sito istituzionale del 
Comune; 

- Raccolta adesioni e predisposizione elenco esercenti e farmacisti aderenti da 
pubblicare sul sito istituzionale del Comune; 

- Predisposizione e pubblicizzazione dichiarazione sostitutiva per accedere al 
fondo di solidarietà alimentare relativamente all’ordinanza n. 658 del 
29.03.2020 (allegato C); 

- Raccolta richieste con relativa dichiarazione sostitutiva per accedere al fondo 
di solidarietà alimentare, preferibilmente inviate per via telematica con 
qualsiasi mezzo, evitando inutili spostamenti di persone; 

- Tempestiva valutazione tecnica delle domande pervenute da parte dell’Ufficio 
dei Servizi Sociali, in ordine di arrivo,  verificata la completezza delle 
domande. Si precisa che l’Ufficio dei Servizi Sociali attiverà controlli a 
campione sulla veridicità delle stesse e si riserverà di inviare l’eventuale 
segnalazione all’Autorità di P.S. ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n.  445/2000; 

- Rilascio ai singoli beneficiari dei buoni spesa assegnati dall’Ufficio dei Servizi 
Sociali,  in diversi tagli da 10€, 25€ e 50€ da spendere presso i negozi 
aderenti all’iniziativa. Ciascun buono spesa riporterà il nominativo del 
beneficiario e il valore in euro, sarà firmato e timbrato con sistemi 
anticontraffazione. Saranno assegnati buoni spesa fino ad esaurimento del 
fondo assegnato; 

- Ciascun esercente aderente, presenterà per il rimborso, preferibilmente per 
via telematica al Comune i buoni spesa, debitamente sottoscritti 
dall’utilizzatore, accumulati, per effetto degli acquisti effettuati dai diversi 
beneficiari, con allegati i rispettivi scontrini, anche non fiscali, affinché l’ufficio 
dei Servizi Sociali possa  verificare che siano stati acquistati unicamente 
generi alimentari e beni di prima necessità; 

- Predisposizione tempestiva atti di liquidazioni a favore degli esercizi 
commerciali che ne hanno diritto. 

 
Tempi 
Avvio progetto di solidarietà alimentare da lunedì 28/12/2020 fino a cessata 
emergenza COVID-19 o comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
Risorse finanziarie stanziate 
Assegnato un contributo di € 46.604,15.= al Comune di Breda di Piave in 
conseguenza 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, 



riproponendo la misura già attuata con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 che deve essere destinato in modo 
vincolato, esclusivamente all’acquisto di: 
 

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 
necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da 
ciascun comune nel proprio sito istituzionale.  

 
L’erogazione delle suddette risorse potrà avvenire anche avvalendosi in parte di enti 
del Terzo Settore  
Ulteriori risorse potrebbero derivare da eventuali donazioni pervenute in 
conseguenza dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale 
dell’apertura di un apposito conto corrente bancario presso la tesoreria comunale. 
 
Obblighi dei beneficiari 
I beneficiari dei buoni spesa potranno utilizzarli solo per acquisti di generi alimentari 
o di beni di prima necessità. 
Le spese potranno essere svolte nei negozi che aderiranno, il cui elenco sarà 
pubblicato sul sito del Comune, nel rispetto della normativa vigente.  
I beneficiari si impegnano a comunicare tempestivamente all’Ufficio dei Servizi 
Sociali, qualsiasi variazione che intervenga rispetto alle dichiarazioni sostitutive 
contenute nella richiesta di assegnazione di buoni spesa, che determinino una 
variazione della condizione lavorativa o un introito economico a qualsiasi titolo. 
 
Altre informazioni 
Il bando ed il modulo di domanda si trovano pubblicati nel sito e saranno divulgati 
anche nei social del Comune. 
Per informazioni e per un sostegno nella compilazione della domanda si può 
telefonare ai servizi sociali al numero 0422/600153 int. 5 (dal lunedì al venerdì dalle 
12 alle 13.30), oppure scrivere una mail a servizisociali@comunebreda.it . 
 
 
 


