COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AVVISO PUBBLICO
MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –
FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ARTT.2 E 4 D.L.154/20 – EROGAZIONE BUONI SPESA
PER ACQUISTO ALIMENTARI E ONERI DI PRIMA NECESSITÀ IN FAVORE I NUCLEI FAMILIARI IN
SITUAZIONE DI SOPRAVVENUTA DIFFICOLTA’ SOCIO ECONOMICA.
2^ trance - Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, art. 2 “Decreto Ristori Ter”
IL DIRIGENTE
VISTA l’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 avente per titolo: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
VISTO il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. n. 291 del 23.11.2020, ha previsto il rifinanziamento del Fondo
di solidarietà comunale 2020 da erogare a ciascun comune sulla base degli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza del Capo
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29.03.2020;
VISTA la Delibera di G.C. n. 185 del 13/10/2021, variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2020-2022 per l’esercizio 2021 “fondo per la solidarietà alimentare;
VISTA la Nota di indirizzo Prot. n. 122/ VSG/SD del 24/11/2020 ad oggetto: “Misure urgenti di solidarietà
alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154.
VISTA la Delibera di G.C. n. 257 del 22/12/2021, atto di indirizzo al settore dei servizi sociali per modalità
erogazione risorse ordinanza di protezione civile n. 658/2020”;
RENDE NOTO
Che, in attuazione del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 art. 2 “Misure urgenti di solidarietà
alimentare” e dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile n.658 del 29.03.2020, il Comune
di Sciacca, per il tramite l’Ufficio dei Servizi Sociali, avvia la procedura per l’assegnazione di “Buoni Spesa” per
“alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di
protezione individuale e pasti pronti” in favore delle famiglie maggiormente esposte agli effetti economici derivanti
dalla emergenza epidemiologica Covid-19. Per tale fini si riporta di seguito la disciplina di attuazione della misura
in esame.
ART 1 QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA
I buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher e quantificati nel valore di:
€ 120,00 per nuclei familiari composti da una persona,
€ 180,00 per nuclei familiari composti da 2 persone,
€ 240,00 per nuclei familiari composti da 3 persone,
€ 300,00 per nuclei familiari composti da 4 persone,
€ 360,00 per nuclei familiari composti da 5 persone
€ 420,00 per nuclei familiari composti da 6 persone o più persone
Questi importi potranno subire variazioni in funzione del numero delle istanze pervenute, ciò al fine di soddisfare
le necessità essenziali di una più ampia platea di persone in stato di disagio.
ART 2 CRITERI DI ACCESSO
a) Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020, le
persone residenti nel Comune di Sciacca.
b) Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente (l’istanza potrà essere
validamente presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare).
c) Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il beneficiario
dovrà presentare ISEE in corso di validità non superiore a € 6.000 euro.
d) Nell’erogazione dei buoni, sarà data priorità ai nuclei familiari non beneficiari di contributi economici pubblici
(es. Reddito di Cittadinanza, Pensione a qualsiasi titolo percepite, REM, NASpI, Cassa Integrazione ordinaria
o in deroga, assegni ordinari dei fondi di solidarietà, contributi per lavoratori autonomi, altri contributi
economici e/o forme di sostegno regionali, distrettuali e comunali).

e) Nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque
denominato, 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, (per il calcolo dell’importo va
considerato come periodo il mese di Novembre 2021 percepito);
Art 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE
I “Buoni Spesa” saranno erogati nella forma di voucher elettronico e caricati virtualmente nella tessera sanitaria
(codice fiscale) dei beneficiari. I beneficiari ammessi riceveranno una comunicazione, via SMS e mail, con la
quale verrà recapitato un codice PIN personale. I beneficiari potranno consultare lo stato di lavorazione della
propria istanza collegandosi alla piattaforma informatica, attraverso le credenziale ricevute in fase di
registrazione. Sempre in consultazione sarà inoltre possibile verificare l’importo assegnato, i movimenti di
pagamento eseguiti, l’estratto conto periodico e finale.
Art. 4 – CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà chiedere, in qualsiasi momento,
l’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti dichiarati, con l’ausilio, se necessario,
della Guardia di Finanza. Si ricorda che, a norma degli 5 artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.,
chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
I “Buoni Spesa” saranno erogati nella forma di voucher elettronico e caricati virtualmente nella tessera sanitaria
(codice fiscale) dei beneficiari. I beneficiari ammessi riceveranno una comunicazione, via SMS e mail, con la
quale verrà recapitato un codice PIN personale. I beneficiari potranno consultare lo stato di lavorazione della
propria istanza collegandosi alla piattaforma informatica, attraverso le credenziale ricevute in fase di
registrazione. Sempre in consultazione sarà inoltre possibile verificare l’importo assegnato, i movimenti di
pagamento eseguiti, l’estratto conto periodico e finale.
La domanda, correlata dagli allegati, come da bozza di modello allegata al presente avviso, dovrà essere
obbligatoriamente compilata in ogni sua parte on-line collegandosi al sito internet del Comune di Sciacca
https://www.comune.sciacca.ag.it/, cliccando sull’apposito link denominato BUONI SPESA “Nuovo Avviso per 2^
trance D.L. 154/2020 “Decreto Ristori Ter”, dalle ore 12:00 del 14/01/2022 e fino alle ore 12:00 del 14/02/2022.
La domanda con tutti gli allegati va stampata firmata e presentata al protocollo generale del comune.
Coloro che avessero bisogno di supporti informatici per l’accesso al sito e per la formalizzazione della richiesta,
potranno, rivolgersi ai Patronati, Caf, alle Associazioni del Terzo Settore e di Volontariato ubicate nel Comune,
che potranno inviare la stessa istanza su delega del richiedente.
Firma
Il Dirigente del Settore 3°
f.to Dott. Venerando Rapisardi

