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BUONI SPESA GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 658 
DEL 29.03.2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE 

NELL’EMERGENZA COVID-19 
 

INFORMATIVA AI FINI DELL’ARTICOLO 26 DEL “DECRETO TRASPARENZA” (D.LGS. 33/2013) 
“Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 

economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” 
 

 

N. BENEFICIARI 
(nucleo 

famigliare) 
N. BUONI 
EROGATI 

PROGRESSIVO 
MATRICE BUONI 

VALORE 
NOMINALE 

BUONO SPESA 
IMPORTO TOTALE 

BUONI EMESSI 

1° AVVISO emanato 
in data 03.04.2020 

56 320 Dal n. 1 al n. 320 € 25,00 € 8.000,00 

2° AVVISO emanato 
in data 15.04.2020 

  127**    599* 
Dal n. 321 al n. 

923* 
€ 25,00 € 14.975,00 

Totali  919  € 25,00 € 22.975,00 

 Recupero buoni non utilizzati 2° Avviso (n. 5 - di cui n. 2 disabile) € 125,00 

 Importo netto utilizzato  € 22.850,00 

 
Contributo ricevuto dal DPC (All. 1 OCDPC n. 658 del 29.03.2020) € 25.186,88 

 Dotazione residua a favore della Caritas Parrocchiale di Lettomanoppello € 2.336,88 

* Trattasi di n. 603 buoni assegnati di cui però n. 4 sono stati annullati in quanto erroneamente intestati allo stesso beneficiario (duplicazione). 

**Il 2° Avviso ricomprende anche i buoni in assegnazione diretta ai cittadini con disabilità residenti nel territorio comunale (progressivi dal n. 853 al 
n. 914). Le famiglie con disabili beneficiari dei buoni corrispondono n. 30. 

I requisiti valutati per l’assegnazione sono quelli previsti dal singolo Avviso (allegati 1 e 2). Inoltre, in ogni 
singolo avviso sono elencate anche le attività commerciali aderenti all’iniziativa e gli eventuali sconti 
applicati. 

Ogni assegnazione è stata effettuata dalla Commissione di valutazione sulla base di quanto dichiarato nella 
relativa domanda presentata dal beneficiario. A tal proposito si precisa che gli atti di concessione dei buoni 
devono essere pubblicati solo se di importo complessivamente superiore a mille euro in un anno nei 
confronti dello stesso beneficiario. 

Per ogni singolo Avviso è presente apposito registro di assegnazione di cui si fornisce copia (allegati 3, 4 e 
5). Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza sono stati oscurati i nominativi dei singoli beneficiari 
destinatari del provvedimento nonché ogni altro dato identificativo dal quale è possibile desumere 
informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico degli interessati. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per tramite del Gruppo Comunale di Protezione Civile sono stati inoltre distribuiti: 
- N. 27 pacchi alimentari contenenti prodotti raccolti attraverso la colletta alimentare della “Spesa 

Sospesa”. Le assegnazioni sono avvenute in base alla richiesta diretta pervenuta dal singolo 
cittadino/famiglia in stato di disagio economico e/o sociale (mancata percezione della cassa 
integrazione, attività imprenditoriali sospese, mancato reddito causa Covid-19, etc.). 

- N. 5 pacchi didattici solidali contenenti materiale didattico donato dalla comunità attraverso 
l’iniziativa “Mi presti un colore” e assegnati alla famiglie bisognose durante il periodo di didattica a 
distanza. 


