
                                                    
 
 

 
 
 
Informativa integrazione BUONI SPESA – COVID 19 
 
 
Tramite l’Ordinanza n. 658 del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri del 29/03/2020, è stato riconosciuto al Comune di Celle Ligure un contributo di €. 
27.202,33 per progetti di solidarietà alimentare volti ai cittadini che hanno riscontrato una 
situazione di disagio a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19 (dettate dall’impossibilità di 
reperire un’attività lavorativa, di rinnovo del contratto, di messa in cassa integrazione). 
 
Si è quindi provveduto ad impegnare la somma di €. 25.000 per l’acquisizione di buoni spesa volti 
all’acquisto di generi alimentari e quota parte  di €. 2.202,33 per l’acquisto diretto di generi di prima 
necessità. 
 
L’Ordinanza ha riconosciuto ai Servizi Sociali un ruolo di regia in merito al progetto, affidando a 
questi il compito di individuare una platea di beneficiari, valutarne i bisogni e definendo le singole 
risposte alle richieste. 
Si è quindi provveduto a porre in essere le seguenti azioni per portare a compimento il progetto di 
solidarietà alimentare: 

- Il 1° Aprile è stato pubblicato il bando/avviso e dal 3 al 6 Aprile si è provveduto ad attivare 
lo Sportello per la consegna delle istanze/autocertificazioni; 

- Si è quindi proceduto alla valutazione delle domande pervenute ed alla verific disponibilità 
e redazione dell’elenco degli esercizi cellesi aderenti al progetto. 

- Tra l’8 ed il 9 Aprile si è provveduto alla consegna di 1540 buoni spesa (per un costo 
complessivo di Euro 15.400,00) suddivisi tra 65 soggetti beneficiari. 

 
A fronte delle disponibilità economiche residue si è quindi provveduto a predisporre una 
informazione integrativa per poter acquisire, tramite lo Sportello “Buoni Spesa” ulteriori istanze che 
verranno successivamente vagliate e, se accolte, evase favorevolmente. 
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