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AVVISO PUBBLICO  
PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA 

 PER l’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 
 E BENI DI PRIMA NECESSITA’ 

(Determinazione del Responsabile del Servizio n° 448 del 3/4/2020) 

Il Responsabile del Servizio 

in applicazione 

● dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020            
recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al            
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

● della deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 02/04/2020 avente ad oggetto            
“Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/3/2020 adozione             
di misure urgenti di solidarietà alimentare. Linee attuative” ; 

 
RENDE NOTO 

 
L’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per le                
famiglie residenti nel Comune di Riccione in condizione di necessità economica contingente derivata             
dalla momentanea sospensione dello stipendio o dell’attività lavorativa per l'emergenza Covid-19 e            
le famiglie in stato di bisogno. 
 
Requisiti 
 
Il buono spesa verrà concesso sulla base dei seguenti requisiti: 

a) residenza nel Comune di Riccione;  

b) b1) prioritariamente: non essere assegnatario di sostegni pubblici nell’anno 2020 (Reddito           
di cittadinanza, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di             
sostegno previste a livello regionale, sostegni alimentari e/o economici ricevuti nell’ambito di            
accordi/convenzioni che il Comune ha stipulato con il Terzo Settore) ad esclusione dei             
benefici riconducibili alla situazione di disabilità; 

b2) in subordine, previo esaurimento delle richieste dei nuclei che soddisfano il requisito di              
cui al punto b1): percettori di sostegni pubblici come sopra indicati - fatta salva la               
disponibilità di risorse; 

c) giacenze bancarie/postali del nucleo famigliare al 31/3/2020 complessivamente non          
superiori ad Euro 10.000,00; 

 
 
Modalità e termini di presentazione della domanda  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Le domande dovranno essere presentate a decorrere dal 6/4/2020 compilando la domanda sotto             
forma di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva atto di notorietà. 
 
La domanda dovrà essere presentata attraverso il portale del Comune di Riccione accedendo             
all’indirizzo 
 
https://www.comune.riccione.rn.it 
 
In via residuale e solo in caso di assoluta impossibilità di procedere alla presentazione secondo la                
suindicata modalità la domanda potrà essere presentata attraverso lo Sportello sociale del Comune             
di Riccione via Flaminia 41, esclusivamente su appuntamento telefonando ai numeri           
0541/428901-428903-428911-428915-428920-428816 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 8.30         
14.30. 
 
Istruttoria 
 
Il Servizio comunale procederà all’istruttoria giornaliera, in ordine di numerazione di protocollo, delle             
domande pervenute entro il 21 aprile 2020 con riferimento ai richiedenti con priorità “non              
assegnatari di sostegni pubblici nell’anno 2020” (rif. requisiti - punto b1) comunicando l’esito             
dell’istruttoria attraverso SMS (al recapito telefonico indicato sulla domanda). Tale modalità           
costituisce a tutti gli effetti comunicazione di conclusione del procedimento ex. art. 2 L. 241/1990 e                
ss.mm.ii; 
 
A partire dal 22/4/2020 il Servizio procederà estendendo l’istruttoria - a cadenza settimanale –              
anche alle domande che perverranno dai richiedenti “percettori di altri sostegni pubblici” (rif. requisiti              
- punto b2) in ordine di numerazione di protocollo. Resta inteso che sarà garantita la priorità                
nell’istruttoria delle domande presentate, a partire dal 22/4/2020, dai richiedenti non assegnatari di             
sostegni pubblici, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
Valore del buono spesa e modalità di erogazione 
 
L’importo del buono spesa verrà quantificato sulla base della composizione del nucleo familiare             
riconoscendo Euro 150,00 per i nuclei con un solo componente e prevedendo una quota di Euro                
90,00 per ogni componente aggiuntivo fino ad un massimo 4; qualora nel nucleo siano presenti               
minori fino a 3 anni alla data di pubblicazione del presente Avviso ( nati dal 7 aprile 2016) si prevede                    
una ulteriore maggiorazione del 10% del contributo come più sopra calcolato. 
 
Composizione del Nucleo   
familiare 

Ammontare 
contributo 

Euro 

Ammontare del contributo per i nuclei con       
minori di età fino a 3 anni 

Euro 
n. 1 150,00  
n. 2 240,00  264,00 
n. 3 330,00 363,00 
n. 4 420,00 462,00 
n° 5 e oltre 510,00 561,00 
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I buoni spesa saranno erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili. 
 
Il buono spesa verrà accreditato direttamente sulla tessera sanitaria del richiedente con il sistema              
di voucher elettronici attivato in collaborazione con società specializzata appositamente individuata           
dall’Amministrazione Comunale e potrà essere utilizzato negli esercizi inseriti nell’elenco pubblicato           
sul sito istituzionale del Comune di Riccione. 
A seguito della concessione del contributo/buono spesa il beneficiario riceverà un SMS sul recapito              
telefonico fornito in sede di presentazione dell’istanza, con il quale l’Amministrazione Comunale            
comunicherà l’accredito e l’importo del beneficio erogato.  
 
Risorse disponibili 
La somma disponibile per i buoni spesa di cui al presente Avviso è di Euro 203.299,74 (risorse di cui                   
all’Ordinanza Dip. Capo Protezione Civile n° 658/2020) che potrà essere eventualmente integrata da             
risorse comunali e/o derivanti da specifiche donazioni. 
 
Controlli 
L’Amministrazione comunale effettua i controlli sulle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive di atto          
di notorietà ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000. 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo              
n. 679/2016 
 
Il Comune di Riccione (Titolare del trattamento) comunica che in osservanza a quanto previsto dal               
Regolamento europeo n. 679/2016 i dati raccolti dal Comune vengono raccolti, trattati, conservati e              
gestiti con idonee misure di sicurezza.  
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità istituzionali indicate             
nell'informativa. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di avviare il procedimento e di            
attivare l'intervento richiesto. 
 
Informazioni 
Per informazioni e chiarimenti telefono n 0541/428901 - 428903 – 428911 – 428915 -428920 -               
428816 mail buonispesa@comune.riccione.rn.it orario dalle 8.30 alle 14.30. 
 
Responsabile del procedimento : Dirigente del Settore dott.ssa Stefania Pierigè 
 
 
Riccione, 6 Aprile 2020 

 
 
 Il Dirigente del Settore 

Servizi alla Persona 
f.to Dott.ssa Pierigè Stefania 
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