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AVVISO PUBBLICO  
PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA 

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

MARZO 2021 

(Determinazione del Responsabile del Servizio n° 30 4 del 03/03/2021) 

Il Responsabile del Servizio 

in applicazione 

• del Decreto Legge 23/11/2020 n. 154 ad oggetto “Misure finanziarie urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34 (“D.L. Rilancio”) avente ad oggetto “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• della deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 01/03/2021 avente ad oggetto “Buoni 
spesa a favore di cittadini in stato di bisogno - D.L. n. 154 del 23/11/2020 e D.L. n. 34 del 
19/05/2020 (“D.L. Rilancio”). Linee attuative marzo 2021”; 

 
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 riduzione del reddito causata dall'emergenza COVID-19. 
 
 
Requisiti  

Saranno ammessi in graduatoria per l’assegnazione del buono spesa i nuclei familiari che sono in 
possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione, alla data di compilazione della domanda: 

a) residenza nel Comune di Riccione ;  

b) calo del reddito anno 2020 del nucleo familiare cau sato dell’emergenza COVID-19 di 
almeno il 20% rispetto al reddito anno 2019 , dovuto, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, alle seguenti motivazioni:  
- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione 
delle risoluzioni consensuale o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età); 
- cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell’orario di lavoro; 
- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata; 
- riduzione del reddito dovuta a malattia grave o decesso di un componente del nucleo 
familiare. 
Il cambiamento della situazione lavorativa deve essersi verificata a partire dal 10/03/2020 
(data di entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 09/03/2020 c.d. "Io resto a casa”). 
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Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere espressamente 
riconducibili all’emergenza COVID-19; 

c) attestazione ISEE 2021 in corso di validità del nucleo familiare con un valore compreso tra 
0,00 e 35.000,00. 

I requisiti devono essere autocertificati dal richiedente ai sensi del DPR n. 445/2000 con le 
conseguenze anche penali in caso di dichiarazione fraudolenta. 
 
 
Modalità e termini di presentazione della domanda   

Le domande dovranno essere presentate a decorrere dal 04/03/2021 al 24/03/2021 
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, sul sito del Comune di Riccione, al 
seguente link: https://www.comune.riccione.rn.it/info-buonispesa  

In via residuale e solo in caso di assoluta impossi bilità  di procedere alla presentazione secondo 
la suindicata modalità, la nuova domanda potrà essere presentata attraverso l’Ufficio Assistenza del 
Comune di Riccione via Flaminia 41, esclusivamente su appuntamento telefonando al numero 
0541/428911 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8.30 - 13.00. 

Al momento della compilazione, sarà necessario allegare scansione fronte e retro di un documento 
di riconoscimento in corso di validità. 

Ogni nucleo familiare , così come risultante dallo stato di famiglia dell’anagrafe comunale, può 
presentare una sola domanda . Eventuali domande multiple relative allo stesso nucleo familiare 
comporteranno l’esclusione in automatico dalla graduatoria. 
 
 
Istruttoria  

Il Servizio comunale procederà all’istruttoria dei requisiti sopra richiesti. 

Al termine dell’istruttoria, verrà redatta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

1) verrà data precedenza ai nuclei familiari che non hanno mai percepito buoni spesa correlati 
all’emergenza COVID-19 e che non sono assegnatari di sostegni pubblici continuativi (reddito di 
cittadinanza e/o pensione di cittadinanza) alla data di compilazione della domanda. La posizione 
in graduatoria verrà assegnata in ordine di valore dell’attestazione ISEE 2021 del nucleo 
familiare; 

2) in subordine, i nuclei familiari che hanno già ottenuto il buono spesa sulla base di domanda 
presentata nell’anno 2020 e che non sono assegnatari di sostegni pubblici continuativi (reddito di 
cittadinanza e/o pensione di cittadinanza) alla data di compilazione della domanda. La posizione 
in graduatoria verrà assegnata in ordine di valore dell’attestazione ISEE 2021 del nucleo 
familiare; 

3) successivamente, i nuclei familiari che non hanno mai percepito buoni spesa correlati 
all’emergenza COVID-19 e che sono assegnatari di sostegni pubblici continuativi (reddito di 
cittadinanza e/o pensione di cittadinanza) alla data di compilazione della domanda. La posizione 
in graduatoria verrà assegnata in ordine di valore dell’attestazione ISEE 2021 del nucleo 
familiare; 

4) da ultimo, i nuclei familiari che hanno già ottenuto il buono spesa sulla base di domanda 
presentata nell’anno 2020 e che sono assegnatari di sostegni pubblici continuativi (reddito di 
cittadinanza e/o pensione di cittadinanza) alla data di compilazione della domanda. La posizione 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 pag. 3 di 4 

 

in graduatoria verrà assegnata in ordine di valore dell’attestazione ISEE 2021 del nucleo 
familiare. 

A parità di valore dell’attestazione ISEE 2021, precede il nucleo familiare avente figli minori; in caso 
di ulteriore parità, precede il nucleo familiare avente maggiore anzianità di residenza. 

La graduatoria definitiva sarà approvata con determinazione del Dirigente del Settore competente e 
verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Riccione.  
L’esito dell’istruttoria verrà comunicato attraverso SMS o tramite e-mail (ai recapiti indicati nella 
domanda).  
Tale modalità costituisce a tutti gli effetti comunicazione di conclusione del procedimento ex. art. 2 L. 
241/1990 e ss.mm.ii. 

 
 
Valore del buono spesa e modalità di erogazione  

L’entità del buono è parametrizzato al calo del reddito e alla composizione del nucleo familiare. 
L’importo massimo erogabile non potrà essere superiore ad € 510,00. 

Calo del reddito ≥ 20% e < del 50%,  l’importo del buono spesa verrà quantificato sulla base della 
composizione del nucleo familiare riconoscendo € 100,00 per i nuclei con un solo componente e 
prevedendo una quota di € 65,00 per ogni componente aggiuntivo. 

Calo del reddito ≥ del 50% 
l’importo del buono spesa verrà quantificato sulla base della composizione del nucleo familiare 
riconoscendo € 150,00 per i nuclei con un solo componente e prevedendo una quota di € 90,00 
per ogni componente aggiuntivo. 

I buoni spesa saranno assegnati 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 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 € 150.000,00 (risorse di cui al 
Decreto Legge 23/11/2020 n. 154 e al Decreto Legge 19/05/2020 n. 34), che potrà essere 
eventualmente integrata da risorse comunali e/o derivanti da specifici finanziamenti e/o 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, anche con la collaborazione dell’INPS, 
dell’Agenzia delle Entrate e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. 
In caso di riscontro di indebita percezione del buono per mancanza dei requisiti richiesti, si 
procederà al recupero coattivo dell’importo erogato. 
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Informativa per il trattamento dei dati personali a i 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 contattare i seguenti numeri di telefono: 0541/428806 - 428816 (dalle 
8.30 alle 13.30), oppure inviare una e-mail a buonispesa@comune.riccione.rn.it. 
 
 
Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore dott.ssa Stefania Pierigè. 
 
Riccione, 3 marzo 2021 

 Il Dirigente del Settore Servizi alla 
Persona 
f.to Dott.ssa Pierigè Stefania 

 


