
AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 BUONI SPESA UNA TANTUM PER 

SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 

 

• Vista l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile i 

relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili” ; 

• Considerato che con la citata Ordinanza vengono stanziati 400 milioni per i Comuni al fine di 

distribuire aiuti alimentari a chi, in questa fase di emergenza, è in stato di bisogno; 

• Precisato che, secondo quanto stabilito nell’ordinanza, compete all’ufficio dei servizi sociali di 

ogni Comune individuare la platea dei beneficiari assegnando priorità a chi non è già destinatario di 

un altro sostegno pubblico, come il reddito di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali; 

• Vista la prima nota di indirizzo ANCI prot. n.30/VSG/SD del 30 marzo 2020; 

• Dato atto, dunque, che le risorse saranno distribuite alle fasce più deboli della popolazione colpite 

dal rallentamento dell’economia o come conseguenza delle misure assunte dalle autorità per il 

contenimento dell’epidemia; 

• Considerato che sulla base di quanto assegnato nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari 

presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato dal Comune di Cosenza sul proprio 

sito istituzionale; 

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 620 del 25/05/2020 si è chiusa l'istruttoria 

espletata dal Settore Welfare che, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle istanze e 

avvalendosi dei criteri stabiliti nella Deliberazione della Giunta Comunale R.G. n. 23/2020, ha 

valutato l’ammissibilità di n. 1654 istanze per l'accesso al beneficio di cui in oggetto, con 

l’assegnazione, di n. 17.952 buoni spesa del valore complessivo di € 359.040,00, residua una 

somma pari ad € 72.960,00, a valere sull'importo stanziato in base all’Ordinanza della Protezione 

Civile n. 658/2020 

Il succitato importato € 72.960,00 verrà assegnato secondo i criteri riportati nella domanda allegata 

al presente avviso. 

 

Restano salve le relazioni tecniche degli assistenti sociali che segnalano motivate necessità di 

concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti e non già assegnatari di forme 

continuative di sostegno pubblico 

Tanto premesso 

 

SI INVITANO 

i capofamiglia ( o in loro vece altro componente del nucleo familiare maggiorenne) dei nuclei 

familiari residenti nel Comune di Cosenza interessati all’erogazione dei buoni spesa, a presentare 

istanza, secondo il modello A) allegato, da trasmettere  alla e-mail istituzionale 

welfare@comune.cosenza.it o, in via eccezionale e residuale esclusivamente per coloro che non 

sono dotati di strumenti informatici e accesso ad internet, nel rigorosissimo rispetto delle 

disposizioni emanate dalle autorità competenti, presso l’ufficio del Welfare in Via degli Stadi,  dalle 

ore 9 -13  di giorno 22 E 23 giugno 2020. Successivamente, effettuata l'istruttoria ed i relativi 

controlli anagrafici e con l'INPS, i buoni spesa verranno corrisposti al proprio domicilio dal corpo 

di Polizia Municipale.  

 

Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria 


