COMUNE DI SAN CATALDO
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

***
(Settore 1° Amministrazione Generale – Servizio Politiche Sociali)

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AD

INDIVIDUI E NUCLEI FAMILIARI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO
FINALIZZATO ALL’ADOZIONE DI MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE MEDIANTE

BUONI SPESA
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista l’Ordinanza n. 658/2020 della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 26 del 01/04/2020,
recante “Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare ai sensi dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020 – Atto di indirizzo”,
AVVIA
la procedura per l’acquisizione delle domande finalizzate al riconoscimento di buoni spesa per acquisto di
generi alimentari e di prima necessità in favore dei nuclei familiari in condizioni di bisogno in conseguenza
degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
1. Finalità
Il presente atto disciplina le caratteristiche e le modalità di distribuzione di "buoni spesa", quale misura per
promuovere e sostenere le persone in difficoltà economiche acuite dalla pandemia del COVID-19, mediante
l'erogazione diretta di buoni per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
2. Beneficiari e condizioni
Possono presentare domanda per accedere alla misura di solidarietà in oggetto i soggetti e nuclei familiari
che rientrino nelle categorie individuate di seguito:
1. Nuclei familiari residenti che hanno subìto una perdita di entrate reddituali in conseguenza della
cessazione obbligatoria dell’attività produttiva di ogni genere in base ai DPCM ed alle altre
disposizioni contro il coronavirus, che non rientrino tra i destinatari di sostegni economici
previsti nel DL 18/2020;
2. Nuclei familiari residenti che hanno subìto una perdita di entrate reddituali in conseguenza di
licenziamento a causa della chiusura o della limitazione delle attività di cui alla precedente
lettera a) di uno dei componenti, che non rientrino tra i destinatari di altre misure di sostegno
economico;
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3. Nuclei familiari che si trovino in stato di bisogno a causa del contagio da COVID-19 subìto dal
componente percettore del reddito familiare;
4. Nuclei familiari in stato bisogno perché privi di reddito da lavoro e di altre forme di sostentamento.
Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare.
In base a quanto stabilito con delibera della Commissione Straordinaria n. 26 del 01/04/2020, l’importo dei
buoni spesa verrà corrisposto nelle seguenti misure in relazione alla composizione dei nuclei familiari:
a) € 150,00: 1 COMPONENTE
b) € 300,00: 2 COMPONENTI;
c) € 400,00: 3 COMPONENTI;
d) € 500,00: 4 COMPONENTI;
e) € 600,00: 5 COMPONENTI + 50,00 EURO PER OGNI ULTERIORE COMPONENTE;
In via subordinata e comunque non prioritaria verranno considerate le domande da parte di nuclei familiari
già titolari di sostegni economici previsti nel DL 18/2020 ma non ancora percepiti, ovvero percepiti ma
risultanti, da comprovate motivazioni espresse dal richiedente, insufficienti a sostenere il nucleo familiare.
3. Modalità di presentazione della domanda
La domanda per richiedere i buoni spesa, redatta su apposito modulo allegato (All.1), può essere presentata
durante tutta la durata dell'emergenza COVID 19 e comunque fino ad esaurimento delle risorse a
disposizione.
La

domanda

va

presentata

mediante

trasmissione

al

seguente

indirizzo

mail

dedicato

segreteria@comune.san-cataldo.cl.it.
Il fac-simile di domanda è disponibile on line sul sito del Comune di San Cataldo www.comune.sancataldo.cl.it e presso i principali esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.
Solo in caso di dimostrata impossibilità di procedere al reperimento ed alla consegna della richiesta con i
mezzi di cui sopra, il modello di domanda potrà essere consegnato o ritirato presso il domicilio
dell'interessato con attraverso un servizio svolto con il coordinamento del Comando di Polizia Municipale,
previa richiesta telefonica ai seguenti recapiti:
- 0934-511203 o 511236;
- 0934-588960.
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.
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4. Istruttoria delle domande
Le domande pervenute saranno oggetto di istruttoria e verifica da parte dei Servizi Sociali del Comune di
San Cataldo, tenendo conto della data di acquisizione delle stesse.
5. Comunicazione esito istruttoria
L'esito verrà comunicato agli interessati mediante l’indirizzo di posta elettronica indicato, o con consegna
presso il proprio domicilio, con l'indicazione dell'importo riconosciuto o del non accoglimento dell'istanza.
6. Consegna dei buoni spesa
I buoni spesa, attese le misure restrittive vigenti in questo particolare momento di emergenza COVID-19,
saranno consegnati presso il proprio domicilio, dal personale individuato ed autorizzato dal Comune di San
Cataldo.
7. Caratteristiche e finalità del beneficio economico
I soggetti beneficiari individuati riceveranno buoni spesa in tagli da 20€ e 50€.
I buoni potranno essere spesi presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e resi noti mediante
pubblicazione di apposito elenco sul sito internet del Comune.
I buoni sono frazionabili direttamente presso gli esercizi, con acquisti parziali fino al raggiungimento
dell’importo complessivo.
Con i buoni spesa potranno essere acquistati prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
-

prodotti alimentari;

-

prodotti per la pulizia personale;

-

prodotti per l’igiene della casa;

-

farmaci;

-

prodotti di genere alimentare e farmaci per bambini, disabili e anziani;

I buoni spesa non potranno essere utilizzati per l’acquisto di alcolici (vino, birra, super alcolici).
Il buono spesa non è cedibile, non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti,
comporta l’obbligo per il fruitore di regolare con proprie risorse l’eventuale differenza in eccesso tra il valore
del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
8. Controlli
Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, procederà, ai sensi di
quanto disposto agli articoli 71 e successivi del DPR n. 445/2000, al controllo della corrispondenza al vero
delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione dei buoni spesa. Verrà determinata
la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti che abbiano sottoscritto false
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dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli
artt. 75 e 76 del medesimo DPR.
9. Revoca dei benefici
Il Comune provvede altresì alla revoca dei benefici disciplinati dal presente avviso in caso di:
a) accertate variazioni nelle condizioni segnalate inizialmente;
b) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.
Il soggetto al quale sono stati revocati i benefici previsti dal presente avviso o disposta la decadenza per
non può presentare una eventuale nuova richiesta nei successivi ventiquattro mesi.
10. Trattamento dei Dati Personali
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (regolamento UE
2016/679) con le limitazioni previste dalla vigente normativa per il periodo di emergenza. I dati trattati
saranno utilizzati esclusivamente per l’applicazione delle misure emergenziali e comporta il trasferimento
dei dati ai soggetti che contribuiscono alle procedure e operazioni anche in relazione a dati inerenti le
condizioni economiche e familiari nonché per la gestione finanziaria e contabile dei pagamenti. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed il trattamento avviene senza consenso dell’interessato in virtù di
specifico obbligo legale e conseguente rapporto contrattuale (prestazione del servizio di assistenza).
Il responsabile del presente procedimento è il Sig. Calogero Mulè, responsabile dei servizio politiche sociali.
San Cataldo, 01/04/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DEL SETTORE1° - AMM. GENERALE

F.to Laura E. Lo Iacono
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