COMUNE di TORTORICI
(Città Metropolitana di Messina)

Ufficio di Servizio Sociale

AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALL'ART.2 DEL DECRETO LEGGE 23
NOVEMBRE
2020
N.154,
“MISURE
FINANZIARIE
URGENTI
CONNESSE
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.
Premesso che l'art.2 del Decreto legge 23 novembre 2020 n.154, “Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato sulla G.U. -Serie Generale n.21
del 23 novembre 2020, prevede una disposizione denominata “Misure urgenti di solidarietà
alimentare”;
Che la stessa norma dispone all'art.2, comma 1, 2 e 3 “Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un
fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciscun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sulla base degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n.658 del 29 Marzo 2020.
Per l'attuazione del presente articolo i Comuni applicano la disciplina di cui alla citata Ordinanza n.658 del
2020.
Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse
all'emergenza Covid-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera
di giunta”.

Constatato che nei tre commi la disposizione, intende replicare l'esperienza già effettuata nella
prima fase dell'Emergenza pandemica e che, pertanto, le risorse debbono essere destinate, come
previsto dall'art.4, comma 2 della Ordinanza sopramenzionata, all'acquisto ed alla successiva
erogazione di:
a) buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
b) generi alimentari o prodotti di prima necessità;
Il Comune di Tortorici stabilisce le caratteristiche e le modalità di distribuzione delle somme
assegnate mediante l’erogazione di BUONI SPESA, da erogare agli aventi diritto, individuati nelle
fasce della popolazione maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica, previa valutazione da parte del responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali di questo
Comune della documentazione richiesta e presentata, anche telefonicamente e digitalmente.
Dall’istanza dovrà risultare la sussistenza di una situazione di effettivo bisogno comunque collegata
all’emergenza COVID-19 e i buoni spesa potranno essere utilizzati per fronteggiare le esigenze
primarie legate all'approvvigionamento di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli
esercizi commerciali aderenti all'iniziativa inseriti nell'elenco del Comune di Tortorici e pubblicato
sul sito istituzionale.
I BUONI SPESA UNA TANTUM sono personali, (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato
sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
Gli interventi straordinari predisposti dalla normativa nazionale per garantire e e tutelare i diritti
essenziali delle persone prevedono che la cittadinanza richiedente i sostegni sia in grave e reale
situazione di disagio.
Verrà data priorità alle seguenti situazioni:
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 Soggetti che hanno perso il lavoro a seguito della crisi dovuta all’emergenza sanitaria in
atto;
 Soggetti che a seguito dell’emanazione di specifici provvedimenti normativi legati
all'emergenza covid-19 hanno dovuto chiudere o sospendere l’attività.
 Soggetti privi di occupazione non destinatari di altri sostegni economici;
- Nuclei familiari numerosi e/o presi in carico dal Servizio Sociale;
- Nuclei mono-genitoriali e/o con figli minori, in situazione di disagio economico legato a
COVID-19;
- Nuclei che a seguito del COVID 19 si trovano in situazione di indisponibilità o insufficienza
di liquidità;
L'erogazione del beneficio avverrà a seguito di istanza del richiedente in forma di autocertificazione
secondo il modello predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale e reperibile sul sito ufficiale del
Comune.
Il valore dei buoni attribuito per singolo nucleo è il seguente:
 nucleo familiare di un componente - € 100
 nucleo familiare di due componenti - € 200
Si prevede un incremento di € 50 per ogni componente ulteriore, fino ad un massimo di buono di €
500.
Le dichiarazioni rese dai richiedenti – intestatari delle schede anagrafiche del nucleo familiare
sottoscrittori dell'istanza a nome proprio e dei componenti del nucleo familiare, devono
comprendere i requisiti economici reddituali e di sostegno pubblico di ciascun componente
posseduti alla data di presentazione della domanda dalla Data del 1° Gennaio 2021.
I nuclei familiari percettori di ammortizzatori sociali e/o reddito di cittadinanza e/o trattamento
pensionistico e/o di altri sostegni pubblici saranno considerati applicando i Parametri contenuti nel
prospetto di riparametrazione approvato con il seguente avviso e, già utilizzato per l'erogazione dei
fondi di cui all'Ordinanza n.658/2020.
Qualora le risorse finanziarie assegnate non si dimostrassero sufficienti a soddisfare tutte le istanze
correttamente presentate, verrà data priorità ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna forma
di reddito o alcuna altra forma di sussistenza economica da parte dello Stato, (ammortizzatori
sociali, reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione, stipendio/pensione, indennità di malattia, ecc..).
Corre obbligo precisare che, trattandosi di misura assistenziale in favore di nuclei familiari in
situazione di disagio, aggravata o direttamente derivante dall'emergenza Covid – 19, le risorse non
potranno essere erogate a coloro i quali, pur potendo dimostrare di non possedere alcuna forma di
reddito o di sostegno, non rientrino in una effettiva e reale condizione di disagio. La verifica del
parametro economico non costituisce di per sé il solo presupposto per l'esigibilità del diritto.
Il Servizio Sociale professionale eseguirà istruttoria di verifica (richiesta di documentazione
integrativa) e valutazione sulla spettanza del contributo.
Il Buono spesa potrà essere corrisposto fino ad esaurimento della somma assegnata al Comune ai
nuclei che presenteranno istanza.
L'istanza deve essere presentata dall'intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare
residente nel Comune di Tortorici.
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La procedura prevede che a seguito dell'istanza il competente servizio sociale professionale
definisce l'istruttoria dei singoli casi, entro un tempo congruo rispetto al numero delle istanze ed in
base ad una motivata valutazione, secondo una scheda redatta e predisposta dallo stesso servizio,
esprimendo un parere favorevole e/o sfavorevole all'erogazione del buono spesa.
Il successivo elenco dei beneficiari e la concessione del buono spesa sono approvati con
Determinazione Dirigenziale del Responsabile del 1° Settore, su proposta del servizio sociale.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete degli elementi richiesti
nell'apposito modello di domanda, e comunque che non consentano all'Ufficio di contattare i
richiedenti interessati in maniera personale e individuale.
L’Amministrazione verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza tramite
la Guardia di Finanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
I buoni spesa sono utilizzabili esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e di prima
necessità, restando esclusi alcolici, superalcolici, prodotti cosmetici e quant'altro non rientri fra i
prodotti essenziali. Non è ammesso l'utilizzo parziale del buono spesa con la richiesta di denaro.
Sarà cura dell'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dei
beneficiari e, se non saranno rispettate le prescrizioni , il Comune non riconoscerà la spesa che
rimarrà a carico dell'operatore commerciale.
Il buono spesa devono essere utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa e
pubblicati sul sito istituzionale del Comune e, comunque in possesso dei requisiti richiesti
dall'Avviso Pubblico, riguardanti l'esercizio dell'attività, nonché la regolarizzazione di cui all'art.80
del Codice dei Contratti D.Legislativo n.50/2016.
A seguito di apposito Avviso il Responsabile del 1° Settore acquisirà la disponibilità dei titolari
degli esercizi e costituirà apposito elenco.
Così come attuato per gli interventi effettuati in applicazione dell'Ordinanza del Capo della
Protezione Civile del 29 marzo 2020, n.658, il Comune si avvarrà di apposita piattaforma
informatica , denominata “Social Bonus”.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 31 gennaio 2022, compilate tramite
l'applicazione “Social Bonus” appositamente attivata dal Comune e trasmesse via mail all'indirizzo
di posta elettronica ordinaria protocollo@tortorici.gov.it o via pec all'indirizzo
comune.tortorici@pec.tortorici.eu..
Solo nel caso in cui non sia in grado di utilizzare uno dei canali elettronici e, comunque, rispettando
le misure di sicurezza volte al contenimento del contagio da Covid-19, la richiesta potrà essere
presentata direttamente presso l'Ufficio protocollo comunale, sito nella sede di Viale Rosario
Livatino.
I Buoni Spesa saranno erogati sino all'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate.
In caso di ulteriore disponibilità finanziaria si procederà con ulteriore avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio di Servizio Sociale al recapito
0941/4231206.
Dalla Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Comm. Giovanni Contiguglia

telefonico

