
          Allegato A) 

 

LINEE DI INDIRIZZO PER L’EROGAZIONE DELLE RISORSE DA 

DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

SOTTO FORMA DI “BUONI SPESA” UNA TANTUM. 

 

Premessa. 

Le presenti linee di indirizzo hanno la finalità di orientare l’attività dei Servizi Sociali 

del Comune e di ASP e di fornire indicazioni di riferimento in ordine ai requisiti di 

accesso ai “buoni spesa” una tantum ex Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri 

– Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020 quale misura d’urgenza 

finalizzata a sostenere i nuclei familiari residenti a Ferrara mediante l'erogazione 

diretta di benefici economici per la fornitura di generi alimentari o di prima necessità, 

al fine di fronteggiare la situazione straordinaria di disagio economico-sociale 

determinata dall’emergenza sanitaria.  

A fronte dell’urgenza e delle circostanze straordinarie legate all’emergenza sanitaria 

in atto, appare necessario adottare un approccio semplificato ed efficace mettendo al 

centro l’aiuto alimentare alle famiglie in difficoltà, aggiustando eventualmente “il 

tiro” a seguito di un monitoraggio.  

 

Soggetti destinatari dei “buoni spesa”. 

Sono considerati prioritariamente destinatari dei “buoni spesa” una tantum:  

- i lavoratori in difficoltà per perdita occupazionale (che hanno perso il lavoro senza 

godere di ammortizzatori sociali, disoccupati per licenziamento, lavoratori “precari”, 

lavoratori stagionali, interinali, lavoratori in cassa integrazione, ecc.);  

- i nuclei familiari monogenitoriali con figli a carico;  

- nuclei familiari con presenza di componenti afflitti da gravi patologie o disabilità; 

- nuclei familiari che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di 

disagio economico per sospensione dell’attività professionale o imprenditoriale per 

l’emergenza COVID-19. 

Resta inteso che, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, potranno essere 

inseriti nella platea dei soggetti destinatari anche nuclei familiari non rientranti tra le 

categorie sopraindicate ma bisognosi di interventi di solidarietà alimentare per 

situazioni di bisogno. 

 
 

Requisiti di accesso ai “buoni spesa”. 

I requisiti necessari per poter presentare richiesta di assegnazione dei “buoni spesa” 

sono i seguenti, in ordine di priorità:  

1) cittadinanza italiana,  

2) cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;  

3) cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea con permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi della vigente normativa di 



settore; carta di soggiorno per familiare, comunitario o extra comunitario, di cittadino 

dell’Unione Europea.  

Sono esclusi dal beneficio i percettori del reddito di cittadinanza, di REI o titolari di 

trattamenti pensionistici. 

 

Il referente comunale del coordinamento delle attività di volontariato Assessore 

Dott.ssa Cristina Coletti stilerà un elenco “aperto” di accesso al beneficio, avuto 

riguardo alle categorie sopraindicate e dando priorità a destinatari che non hanno mai 

ricevuto un sostegno pubblico. L’elenco aperto è a scorrimento dei richiedenti sino ad 

esaurimento delle risorse disponibili.  

 

I soggetti beneficiari individuati dal referente a seconda delle singole necessità 

riceveranno buoni spesa nominativi del valore nominale di 20 euro cadauno fino ad 

un massimo di 15 buoni al mese per nucleo familiare, che dovranno essere spesi entro 

il 31/05/2020. Eventuali casi eccezionali verranno valutati dal referente comunale. 

 

Modalità di uso dei “buoni spesa”. 

I buoni spesa sono utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari o 

di prima necessità negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune. 

L’individuazione degli esercizi commerciali sarà effettuata con una procedura 

semplificata di semplice manifestazione di interesse tramite mail o telefonata, gestita 

anche con il supporto delle Associazioni di categoria.  

 

Modalità di richiesta dei “buoni spesa”. 

Le richieste dei “buoni spesa” dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità 

telefonica.  

L’orario di ricevimento delle telefonate è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 

12 e il giovedì dalle 15 alle 17. 

I residenti nel Comune di Ferrara hanno a disposizione i seguenti numeri di telefono 

di ASP: 

 

1. numero 0532/799505  

2. numero 0532/799515 

3. numero 0532/799511 

4. numero 0532/799504 

5. numero 0532/799730 

6. numero 0532/799590 

 

Per la consegna dei “buoni spesa” ai destinatari il Comune e ASP si avvarranno di 

enti del terzo settore e/o della Protezione civile, autorizzati agli spostamenti. 

 

Punti vendita convenzionati per i “buoni spesa”. 



ll punto vendita convenzionato con il Comune è tenuto a verificare l’identità di 

coloro che utilizzano il buono spesa nominativo; pertanto l’utente dovrà presentarsi 

presso il punto vendita munito di un documento d’identità e del buono spesa.  

I buoni spesa saranno spendibili solo presso gli esercizi operanti sul territorio del 

Comune e aderenti alla convenzione con il Comune ed esclusivamente per l'acquisto 

di generi alimentari di prima necessità, con divieto di acquisto di alcolici, 

superalcolici e di tutte le tipologie di merce non alimentare. 

 
 


