COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
6° SETTORE SS.CC.

AVVISO PUBBLICO
PER LA EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DELLA SPESA
ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DEI CITTADINI
COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO
DELL’EMERGENZA COVID-19.
L’INCARICATA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
In ossequio alle disposizioni governative di recente pubblicazione recanti “Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, nello specifico all’art. 2 del
Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 ad oggetto:<< Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID 19>> secondo i criteri di riparto di cui all’art. 2
dell’Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo del dipartimento della Protezione Civile
recante ad oggetto: << Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali
RENDE NOTO
Che i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza

COVID-19,

possono

presentare

richiesta

per

beneficiare

dell’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi
esclusivamente presso le Farmacie, Parafarmacie e/o in uno degli esercizi
Commerciali del territorio di residenza, di cui all’elenco pubblicato sul sito del
Comune.

BENEFICIARI
Sono destinatari e beneficiari del Buono Spesa:
a) i nuclei familiari, anche mono genitoriali, residenti nel Comune di San Giovanni La
Punta, con uno o più figli, compresi i bambini ed i ragazzi accolti in affidamento
familiare e/o intra-familiare e in adozione, purché conviventi nel medesimo nucleo
anagrafico e mono nuclei privi di reddito.
b) Soggetti che hanno perso il lavoro;
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c) Soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio
sostentamento;
d) Soggetti con lavori intermittenti e tutti quei soggetti che non riescono ad acquistare
beni di prima necessità.
I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:


cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria; per i nuclei familiari composti da
cittadini stranieri il richiedente deve essere in possesso della carta di soggiorno;



residenza anagrafica nel Comune di San Giovanni La Punta;

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data del termine di presentazione delle
domande.
Si precisa che i criteri per l’individuazione della composizione del nucleo familiare sono
stabiliti dal Decreto Legislativo n. 109/1998, modificato dal Decreto Legislativo 130/2000,
nonché dal DPCM 221/1999, così come modificato dal DPCM 242/2001 In particolare, il
nucleo familiare è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti
la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.
Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora
abituale nello stesso comune (art. 4 DPR n. 223/89). I soggetti a carico IRPEF fanno parte
del nucleo familiare della persona di cui sono a carico, anche se risultano componenti di
altra famiglia anagrafica.
INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE
L’Ufficio dei servizi sociali, ai sensi dell’art. 2, comma 6, individua la platea dei beneficiari
ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari
di sostegno pubblico.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
In caso di esubero delle domande degli aventi diritto, nei limiti dell’entità del
contributo concesso con Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 ad oggetto:<< Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19>> secondo
i criteri di riparto di cui all’art. 2 dell’Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo
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del dipartimento della Protezione Civile, si provvederà a formulare la graduatoria
secondo i seguenti criteri così determinati:
-

Condizione di indigenza o di necessità individuata dai Servizi Sociali;

-

Numerosità del Nucleo Familiare;

-

Presenza di minori;

-

Presenza di soggetti con disabilità grave;

-

Situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità;

-

Situazione di marginalità e di particolare esclusione (es. soggetti o familiari di

soggetti con problematiche giudiziarie, ect).

In caso di situazioni di parità, si darà precedenza nella graduatoria ai nuclei in possesso
(di uno o più) dei requisiti aggiuntivi sopra specificati, di cui verrà richiesta l’attestazione a
seguito della verifica istruttoria.
ENTITA’ DEI BUONI SPESA
Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità:
- nucleo familiare composto di n. 1 persona

€ 200,00

- nucleo familiare composto di n. 2 persone

€ 350,00

- nucleo familiare composto di n. 3 persone

€ 450,00

- nucleo familiare composto di n. 4 persone

€ 550,00

- nucleo familiare composto di n. 5 o più persone

€ 650,00

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza potrà essere validamente ed esclusivamente presentata dall’intestatario della
scheda anagrafica del nucleo familiare, residente nel Comune, il cui nucleo presenta
le seguenti condizioni:
a) non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari
a carattere continuativo di alcun genere;
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, ecc.);
c) nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi
titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo
per emergenza COVID-19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra
riportati; 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;
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- non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di

sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni
spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, superano i parametri
economici prima indicati;
- 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 dei cittadinanza”, di cui alle
precedenti lettere a) e b).

Il Modello di Istanza, in formato editabile, si trova al seguente link:
https://care.immediaspa.com/buonispesa/immediacare_domanda.php?_e=699
Si precisa, altresì, che il modello di istanza, dopo l’invio sulla piattaforma, dovrà essere
stampato, attraverso la funzione in fondo alla pagina, e consegnato, unitamente ad una
copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, all’Ufficio Protocollo
dell’Ente, nei giorni di Lunedi, Mercoledì e Giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30, Martedì
dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30, Venerdì dalle ore 09,00 alle ore
13,00, entro e non oltre il 16 Aprile 2021, a pena inammissibilità.

ISTRUTTORIA E CONTROLLI
Le domande regolarmente presentate saranno oggetto di esame, controlli e accertamenti
anche attraverso banche dati telematiche per verificarne la rispondenza ai requisiti
richiesti.
Il nucleo familiare interessato potrà essere contattato per chiarimenti e integrazioni.
In caso di accertamento di dichiarazione mendace, oltre rispondere del reato di falso alle
autorità competenti, faranno perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto in
relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle somme percepite.

Dalla Residenza Municipale, lì 26 Marzo 2021
L’Incaricata di Funzioni Dirigenziali .
Dott.ssa M. A. Angemi

