
Primi criteri di ausilio ai Sindaci riguardo 
allʼOrdinanza n.658 del 29/03/2020 
(seguiranno aggiornamenti)

PROTEZIONE CIVILE – EMERGENZA COVID-19

    Il provvedimento

Assegna 400MLN DI EURO suddivisi tra i Comuni italiani 
secondo due criteri indicati nellʼart. 2, così come dettagliati nellʼallegato allʼordinanza.

Le risorse a disposizioni sono ulteriori rispetto al FSC.

La spettanza, così determinata, andrà contabilizzata nel bilancio 
di ciascun Ente locale attraverso, se necessario, una variazione di 
bilancio a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare” 
(articolo 1 comma 1 dellʼOrdinanza)  

Il Ministero dellʼInterno provvede al pagamento delle spettanze a ciascun comune entro il 31 Marzo.

Lʼintervento è da considerarsi UNATANTUM 
Non ha ammontare minimo e non è periodico.

MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETA’ 
ALIMENTARE



LE MISURE PREVISTE

I Comuni possono, senza bando di gara, senza MePA ovvero 
“semplificazione del processo a zero burocrazia”, acquistare:

a) buoni spesa
utilizzabili per lʼacquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un
elenco che ciascun Comune* dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale.

*Si allega schema tipo:
- Avviso Manifestazione di Interesse Esercizi Commerciali
- Determina di approvazione Avviso

b) generi alimentari o prodotti di beni di prima necessità

c) I Comuni possono destinare alle misure di solidarietà
alimentare anche eventuali donazioni.

MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETA’ 
ALIMENTARE



INDICAZIONI UTILI NON VINCOLANTI
La Ratio dello Strumento
Garantire a coloro che ne hanno reale necessità, di rifornirsi nel breve periodo (2/3 settimane), 
dei beni di prima necessità.

Cosa prendere in considerazione
La reale capacità di spesa ovvero la possibilità di disporre di adeguate fonti di entrata per 
approvvigionarsi dei principali beni alimentari e non.

Come rilevare i dati
Attraverso unʼautodichiarazione, il richiedente per sé e per il proprio nucleo familiare, 
dichiara le entrate percepite nellʼultimo mese e il valore monetario disponibili su c/c o 
altri strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili.

I criteri di priorità
Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dallʼemergenza epidemiologica 
da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.

Si suggerisce lʼutilizzo di un valore soglia al disotto del quale scatta la possibilità di accedere 
al sussidio.

Si può accedere al sussidio qualora il valore delle entrate dellʼultimo mese e dello stock 
monetario disponibile è inferiore pari al 60% della soglia di povertà assoluta nel 2018.

La soglia di povertà assoluta può essere calcolata mediante il seguente link 
https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta. 

MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETA’ 
ALIMENTARE


