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MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPLICAZIONE DISCIPLINA EX ORDINANZA N. 
658/2020 DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE - ART. 2 D.L. 23.11.2020, N. 
154. 
CUP: J49G20001500001  
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA / VOUCHER NOMINATIVI A PERSONE 
ESPOSTE AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.  

 
L'Amministrazione Comunale 

 
Viso l’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante “Misure 
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale – Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020, prevede una disposizione rubricata “Misure 
urgenti di solidarietà alimentare” 
 

RENDE NOTO 
 

E’ AVVIATA LA PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER 
L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA/VOUCHER - EMERGENZA SOCIO-
ASSISTENZIALE DA COVID-19 - PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ 
 
Con nota n. 36987 del 15/12/2020 il Sindaco e l’Assessore ai Servizi Sociali, nel rilevare che con 
reversale del 01/12/2020 sono stati accreditati al Comune di Sant’Agata di Militello le risorse 
finanziare assegnate dall’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 per l’importo complessivo 
di € 95.738,83 e che i suddetti fondi sono oggetto di emendamento tecnico al Bilancio Comunale la 
cui seduta di approvazione è convocata per il 17/12/2020, hanno richiesto, stante il carattere 
straordinario della misura solidarietà alimentare ai soggetti in stato di povertà, la predisposizione e la 
pubblicazione dell’avviso per l’assegnazione dei buoni spesa nelle more dell’approvazione del 
Bilancio comunale, ferma restando la necessità dell’approvazione dello strumento finanziario prima 
dell’erogazione del beneficio; 
Con Determina del Funzionario n. 555 area V - Reg. Gen. N. 1309 del 16/12/2020 è stato approvato 
lo schema del presente avviso; 
 
OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione 
emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie 
in condizioni di assoluto momentaneo disagio. Possono presentare istanza di ammissione 
all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà 
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economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso 
accumuli bancari o postali. Considerati i caratteri di eccezionalità e temporaneità della misura 
nazionale, data dall’emergenza alimentare dovuta all’isolamento sociale non sarà richiesta la 
presentazione dell’ISEE. 
I parametri utilizzati per il presente avviso sono quelli approvati dall’Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e 
delle Politiche Sociali con D.D.G. n. 304 del 04/04/2020, come riportati nell’allegato n. 2 - atto 
di adesione e utilizzati per l’attuazione dell’Intervento finanziato dalla Regione Sicilia con 
Fondi PO FSE SICILIA 2014/2020 - Asse II “Inclusione Sociale e lotta alla povertà”, OT 9, 
Priorità di investimento 9.i, Obiettivi specifico 9.1, Azione 9.1.3. 
 
Importo 
I buoni spesa/voucher da assegnare per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo 
di: 

• 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona; 
• 400,00 € per un nucleo composto da due persone; 
• 600,00 € per un nucleo composto da tre persone; 
• 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone; 
• 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone. 

I predetti importi saranno ridotti proporzionalmente nel caso di domande ammissibili complessivamente di importo 
superiore all’importo assegnato a questo Comune. 
 
Requisiti 
Il buono spesa/voucher sarà corrisposto per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad 
esaurimento dell’importo assegnato al Comune, ai nuclei familiari che si trovano in stato di 
bisogno, secondo le seguenti modalità e condizioni: 
- l’istanza potrà essere validamente presentata da un solo componente della scheda anagrafica del 

nucleo familiare, residente nel Comune, il cui nucleo familiare presenta i seguenti requisiti: 
a) non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere 

continuativo di alcun genere e non possiede alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso 
accumuli bancari o postali; 

b) non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque 
denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, 
pensione, Reddito di emergenza, Decreto ristori ecc.); 

c) nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e 
comunque denominato per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati alla voce 
“Importo”; in tal caso, allo stesso potrà essere attribuita la differenza tra l’importo massimo 
previsto dal presente Avviso e l’importo percepito a valere sui precedenti benefici; 

 
Avvertenze  
Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, 
a qualsiasi titolo e comunque denominato superano i parametri economici previsti alla precedente 
voce “Importo”; 
Sono da escludersi dal calcolo dei valori economici previsti dalle lett. a), b), c) di cui alla precedente 
voce “Requisiti” i trattamenti assistenziali percepiti dalle persone portatori di disabilità, quali ad 
esempio, l’indennità di accompagnamento.  
 
L’ufficio dei Servizi Sociali, quindi, effettuerà una istruttoria delle istanze pervenute entro i 
successivi cinque giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata e, in caso di parere favorevole, con 
determinazione dirigenziale si procederà alla concessione del beneficio. 
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Priorità  
Le risorse sono destinate prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma 
di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori 
sociali e reddito di cittadinanza di cui alle lettere a) e b) indicate alla precedente voce “Requisiti e 
condizioni”. 
 
Eventuale riduzione importo 
Qualora le risorse finanziarie rese disponibili con l’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 
(cd. Decreto Ristori-ter) non saranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste formulate i parametri 
economici di riferimento, indicati alla precedente voce “Importo” saranno ridotti proporzionalmente 
a tutti i nuclei familiari aventi diritto. 
 
VERIFICA DICHIARAZIONE REQUISITI PER OTTENERE IL BUONO  
Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle informazioni fornite in sede di 
presentazione delle istanze in merito al possesso dei requisiti richiesti. Eventuali false dichiarazioni, 
oltre a rispondere del reato di falso alle autorità competenti (sarà inoltrata denuncia all’Autorità 
Giudiziaria) ex 76 del DPR 445/2000, faranno perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto in 
relazione al presente Avviso, con obbligo di restituzione delle somme percepite.  
Si precisa che i controlli sulle autocertificazioni verranno effettuati dai competenti uffici comunali 
avvalendosi di verifiche, anche per il tramite del portale dell’Agenzia delle Entrate, sulla situazione 
patrimoniale e reddituale. 
 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO/COME UTILIZZARE IL BUONO SPESA  
I buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità, di cui al presente Avviso si intendono 
assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi 
economici in favore di persone che versano in stato di bisogno. 
Per l’effetto, si concretizza una erogazione “diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della 
pubblica amministrazione a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e 
sociale” a causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19.  
I buoni spesa/voucher dovranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali che aderiranno 
all’iniziativa individuati, previa pubblicazione di avviso pubblico.  
L’Area V – Infrastrutture e Politiche Sociali provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi 
commerciali.  
I rapporti tra Comune, cittadino/beneficiario ed esercizio commerciale sono improntati alla massima 
semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagi. 
Al Cittadino avente diritto sarà rilasciato dal Comune, attraverso la piattaforma SocialBonus, un 
“Buono Elettronico” il cui valore economico viene attribuito, virtualmente, alla tessera sanitaria e/o 
al codice fiscale del beneficiario. 
Il Cittadino, una volta ricevuta dal Comune la conferma dell’accoglimento della richiesta (tramite 
sms) unitamente al valore dell’importo del buono virtuale a esso conferito, può recarsi nell’attività 
commerciale liberamente scelta ed accreditata e spendere, senza esborso di denaro inserendo il PIN, 
fornitogli dal Comune, l’importo parziale o totale del buono, fornendo, al negoziante, la tessera 
sanitaria o il codice fiscale, per il pagamento dei beni da acquistare. 
I buoni spesa/voucher legittimeranno il loro possessore all'acquisto di prodotti presso uno o più 
esercizi accreditati esclusivamente per fornitura di beni di prima necessità (alimenti e prodotti per 
l’igiene personale e domestica).  
Il Comune di Sant’Agata di Militello, non rilascerà buoni/voucher cartacei, fatta salva eventuale 
particolare e comprovata esigenza.  
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DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: Istanza-autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 
comprovante la condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo 
schema allegato.  
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’istanza da redigere come da allegato modello con dichiarazione, scaricabile dal sito del Comune di 
Sant’Agata di Militello www.comune.santagatadimilitello.me.it o reperibile presso l’URP negli orari 
di apertura al pubblico, deve pervenire al Comune entro il 28.12.2020 secondo le seguenti modalità: 
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it 
specificando nell’oggetto “RICHIESTA BUONI SPESA GENERI PRIMA NECESSITA’ 
EMERGENZA COVID-19 D.L. 23/11/2020, N. 154”; 
a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria@comune.santagatadimilitello.me.it specificando  
nell’oggetto “RICHIESTA BUONI SPESA GENERI PRIMA NECESSITA’ EMERGENZA 
COVID-19 D.L. 23/11/2020, N. 154”; 
oppure  
Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Sant’Agata di Militello sito in via Michele Amari, n. 3/A, dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo sino alla data di scadenza. 
Chiunque dovesse avere difficoltà a compilare l’istanza, potrà, eventualmente, rivolgersi alle 
Associazioni del Terzo Settore e di Volontariato ubicate nel Comune, che potranno inviare la stessa 
istanza su delega del richiedente. 
L’ufficio dei Servizi Sociali fornirà informazioni e/o chiarimenti, da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 13,00 mediante contatto telefonico al n. 0941733995. 
Il presente avviso si intende aperto fino all’esaurimento delle somme assegnate.  
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di 
ammissione sopra specificati. La presentazione della domanda è riservata ad un solo componente per 
ciascun nucleo familiare anagrafico. 
All’istanza dovrà essere allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 
L’istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte riportando l’esatta composizione del nucleo 
familiare e dei contributi e/o redditi percepiti. Dovrà in oltre obbligatoriamente contenere 
l’indicazione del numero di cellulare personale sul quale ricevere il PIN. 
Il Comune di Sant’Agata di Militello si riserva di riaprire i termini di inoltro per nuove istanze e/o 
nel caso di nuova o ulteriore disponibilità di somme, derivanti anche da ulteriori finanziamenti statali, 
finanziamenti regionali e/o donazioni private. 
 
RISPETTO DELLA PRIVACY 
Il Comune di Sant’Agata di Militello, titolare del trattamento dei dati forniti, si impegna al trattamento 
dei dati personali e sensibili comunicati dai richiedenti soltanto per gli scopi di cui al presente Avviso 
e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy, con particolare 
riferimento a quanto previsto dalla Legge 675/1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali”, dal D.Lgs. 196/2003 rubricato “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e GDPR n. 679/2016 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.  
 
PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso, unitamente alla modulistica, viene pubblicato nel rispetto della normativa vigente. 
 
Sant’Agata di Militello, 16/12/2020 

Il Responsabile Area V 
Ing. Giovanni Amantea 

 




