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EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS 
COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÁ ALIMENTARE 

 
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la costituzione 
di un Elenco Comunale di esercizi commerciali e farmacie aderenti 

all’iniziativa per l’assegnazione di “buoni spesa” di cui 
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

n.658 del 29/03/2020 
 
 Premesso che: 
 

- a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza 
internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del gennaio 2020 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha 
deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata 
di mesi sei, in conseguenza al rischio sanitario connesso all'infezione;  

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 si è prorogato sino al 31 
gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale; 

- per l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale, il Governo 
nazionale e regionale sono intervenuti con provvedimenti volti all’introduzione di 
misure con carattere d’urgenza in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

 
Visti in particolare:  

- l'Ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana-Serie generale n. 21 del 27 gennaio 2020;  

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;  

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 si è prorogato sino al 31 
gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale; 

- 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.26 del 1°febbraio  2020;  



- l’Ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana-Serie generale n.44 del 22 febbraio 2020;  

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 Proroga dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  

- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 
2020. 

- Dpcm 7 agosto 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 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 8 settembre 2020, n. 111 Disposizioni urgenti per far fronte a 
indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

- Decreto-legge 7 ottobre 2020 Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva 
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 

- 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».  
(GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020) 

- 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 (Decreto Ristori bis). 

- le Ordinanze del Presidente della Regione Umbria aventi ad oggetto misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza COVID-19;  
 

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.658 del 
29/03/2020, con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto 
delle conseguenza dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze 
indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposta la distribuzione ed il 
pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da 
impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari o 
prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato 
da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;  
 
Visto il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020, con cui  e' istituito nello stato di  
previsione  del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel  2020,  da 
erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla  data  di  entrata  in vigore del  decreto,  
sulla  base  degli  Allegati  1  e  2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione  civile  n. 658 del 29 marzo 2020 e che per l'attuazione dell’art. 2 del citato 
Decreto Legge  i  comuni  applicano  la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 
2020.  
  
Dato atto, altresì, che l’art. 2, rubricato Riparto risorse per solidarietà alimentare, della 
sopra citata OCDPC n.658/2020, stabilisce espressamente che l’acquisizione di buoni 
spesa potrà avvenire in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;  
 
Rilevato che, in ragione delle disposizioni nazionali e regionali sin qui emanate, che 
hanno comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali, 
risulta sensibilmente aumentata la platea dei nuclei familiari residenti nel territorio 
comunale di Pietralunga che si trova nell’impossibilità di soddisfare i bisogni primari;  
 
Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo verrà individuato, 
ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 6, della citata Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n.658/2020, su iniziativa dell’Ufficio dei Servizi Sociali 
di ciascun Comune;  
 
Ritenuto provvedere alla redazione e pubblicazione di un Elenco Comunale di esercizi 
commerciali e farmacie cittadine disponibili ad accettare “buoni spesa” di cui all’art.2, 
comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 
n.658/2020 per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità da parte 
dei nuclei familiari in difficoltà  
 

SI INVITANO 
 

i soggetti interessati all’inserimento nell’Elenco Comunale degli esercizi commerciali e 
farmacie disponibili ad accettare buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o 
prodotti di prima necessità da parte dei nuclei familiari in difficoltà, a fornire la 
propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta 
semplice, all’indirizzo PEC comune.pietralunga@postacert.umbria.it,  entro le ore 14:00 
del giorno 04 DICEMBRE 2020 secondo l’unito schema di domanda.  
I “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità avranno 
diverso valore. L’utilizzo di detti “buoni spesa” negli esercizi commerciali iscritti nell’Elenco 
verrà effettuato con le seguenti modalità:  



 Il cittadino titolare del “buono spesa”, debitamente firmato in originale da dipendente 
dell’ente appositamente incaricato e con apposito timbro anticontraffazione, si presenterà 
alla cassa dell’esercizio commerciale;  
 Il “buono spesa” concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare (se ad 
esempio vale €100,00 concorrerà alla spesa per detta cifra) e potrà essere utilizzato 
esclusivamente per alimenti, compresi quelli in promozione, con esclusione di alcolici, 
ovvero per prodotti di prima necessità. L’eventuale integrazione del prezzo potrà essere 
solo in aumento mediante contante a cura del cliente. Non sono ammessi “resti” in denaro 
sul “buono spesa”;  
 Il “buono spesa” non è cedibile e deve essere speso esclusivamente presso gli operatori 
economici inseriti nell’Elenco Comunale di cui al presente Avviso, fermo restando che la 
scelta dell’esercizio commerciale tra quelli in Elenco ove spendere il “buono spesa” è 
rimesso alla libera scelta dei beneficiari;  
 L’esercizio commerciale ritirerà il “buono spesa” consegnando gli alimenti al cliente; 
allegherà al “buono spesa” l’elenco degli alimenti acquistati (anche con eventuale copia 
dello scontrino non fiscale) e settimanalmente comunicherà all’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Pietralunga l’ammontare dei “buoni spesa” riscossi, inviando una scansione 
degli stessi compreso l’elenco dei beni venduti;  
 L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pietralunga, effettuate le necessarie verifiche, 
invierà subito apposita comunicazione con gli estremi per l’emissione della fattura 
elettronica;  
 Ricevuta la fattura, l’Amministrazione comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo 
dovuto il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sul singolo 
“buono spesa” o, in caso di fattura cumulativa, dei “buoni spesa” nominali cui la stessa si 
riferisce.  
 
I dati di cui l’Ufficio Servizi Sociale entrerà in possesso a seguito del presente Avviso 
saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. N. 196/2003 e 
s.m.i. e dal Regolamento UE n. 576/2016, comunque, utilizzate esclusivamente per le 
finalità della procedura in oggetto.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del II Settore – Area Servizi 
Demografici e Vigilanza , cui afferisce l’Ufficio Servizi Sociali.  
 
Per qualsiasi necessità, informazione o chiarimento, rivolgersi al Responsabile del II 
Settore – Area Servizi Demografici e Vigilanza , cui afferisce l’Ufficio Servizi Sociali, altresì 
responsabile del procedimento, negli orari d’ufficio ai seguenti recapiti:  
 
Dott.ssa Citti Samantha  – tel. 075/9460721  

 


