COMUNE DI BALESTRATE
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI “BUONI SPESA” PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
(O.C.D.P.C. n. 658 del 29/03/2020)

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA
PERSONA

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”, con la quale vengono ripartite ai Comuni le
risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare anche attraverso l’adozione di buoni spesa
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali a favore di individui e nuclei
familiari in particolari condizioni di disagio economico (importo concesso al Comune di Balestrate
pari a € 65.338,42);
VISTO, in particolare, l’art. 2 comma 6 della citata Ordinanza, secondo cui i servizi sociali del Comune
sono chiamati a individuare la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 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;
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 26 del 30/03/2020 di variazione al bilancio 2019/2021
(esercizio 2020), ai sensi di quanto previsto, con carattere derogatorio, dall’art. 1 comma 3 dell’OCDPC
del 29/03/2020;
AVVIA
la procedura per l’acquisizione delle domande finalizzate al riconoscimento di buoni spesa per acquisto
di generi alimentari in favore dei nuclei familiari in condizione di bisogno, ai sensi dell’art. 2 comma 6
dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020 della Protezione Civile.
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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 da COVID-19,
mediante l'erogazione diretta di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari.
2. Beneficiari e condizioni
Accedono al beneficio i nuclei familiari che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) essere residenti o avere la dimora abituale nel territorio del Comune di Balestrate (PA);
b) avere avuto una sospensione totale dell’attività lavorativa in attuazione dei DPCM in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 con privazione, nel mese di marzo, di qualsiasi
fonte di reddito;
c) di versare in una condizione di bisogno consistente in una carenza di liquidità tale da non
consentire l'acquisto di generi alimentari considerati essenziali (lo stato di bisogno deve sussistere
con riferimento all’intero nucleo familiare e non in relazione al singolo richiedente);
d) non essere percettori di un sostegno economico pubblico superiore ad euro 500,00, calcolato
sommando tutti i sostegni pubblici eventualmente percepiti dai componenti del nucleo familiare.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare, complessivamente considerati, siano percettori di
forme di sostegno economico pubblico (compreso reddito di cittadinanza, Rei, Naspi o altre forme di
sostegno previste a livello locale e regionale) per un importo inferiore ad euro 500,00, la relativa
richiesta dei buoni spesa sarà comunque ammessa ma valutata in coda alle altre, fino ad esaurimento del
budget assegnato per le finalità di cui al presente avviso.
La richiesta dei beneficiari già inseriti nella graduatoria definitiva del banco delle opere di carità sarà
ammessa e valutata in coda alle altre.
Tali condizioni devono essere possedute al momento della presentazione della domanda di accesso al
sostegno.
I servizi sociali potranno riconoscere l’accesso alla presente forma di contribuzione anche a nuclei
familiari già censiti che versino in situazioni di grave difficoltà socio-economica a rischio di
emarginazione sociale, non in grado di soddisfare i bisogni primari ed essenziali.
Può essere presentata una sola istanza per 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 fino alle ore 12:00 al 08/04/2020, mediante trasmissione al seguente indirizzo PEC
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comunebalestrate@pec.it

o

ai

seguenti

indirizzi

di

posta

elettronica

ordinaria:

margheritamistretta@comune.balestrate.pa.it - mariellamilazzo@comune.balestrate.pa.it
In via residuale ed eccezionale, e quindi soltanto qualora non fosse possibile avvalersi delle superiori
modalità di trasmissione della domanda, la richiesta potrà essere presentata mediante consegna al
protocollo dell’Ente. In tal caso i richiedenti, previa richiesta telefonica al numero di telefono
091 8980038, riceveranno la stampa del modello di domanda da un incaricato del Comune, che curerà
altresì il ritiro del modulo, compilato e sottoscritto, presso il luogo indicato dal richiedente.
Il

fac-simile di

domanda è disponibile on

line sul

sito

del

Comune di

Balestrate

http://www.comune.balestrate.pa.it
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.
Il termine di presentazione delle richieste di cui al presente Avviso potrà essere riaperto
qualora alla scadenza dovessero residuare delle somme oppure qualora dovessero essere
stanziate risorse aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle attualmente previste.
In tal caso le richieste già presentate in pendenza del termine iniziale non dovranno essere
ripresentate e avranno validità nella nuova procedura avviata.
Per ogni informazione e/o chiarimento sul presente Avviso, è possibile contattare il Comune agli
indirizzi di posta elettronica sopra riportati o in alternativa al seguente recapito telefonico: 0918980038
4. Istruttoria delle domande
Le domande pervenute saranno oggetto di istruttoria da parte dei servizi sociali del Comune di
Balestrate al fine della formazione di un elenco complessivo di tutti i richiedenti.
Qualora il numero delle domande dovesse risultare superiore alla dotazione finanziaria disponibile, i
servizi sociali procederanno all’assegnazione fino a esaurimento delle risorse, sulla base delle condizioni
socio-economiche rappresentate o in alternativa alla proporzionale riduzione dell’importo dei buoni
spesa oggetto di concessione.
5. Comunicazione esito istruttoria
L'istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata entro le 48 ore successive alla presentazione delle
medesime; l'esito verrà comunicato agli interessati mediante indirizzo di posta elettronica indicata, con
l'indicazione dell'importo riconosciuto o del non accoglimento dell'istanza.
In caso di mancata indicazione nel modulo di richiesta di un indirizzo di posta elettronica (certificata o
ordinaria), la comunicazione circa l’esito dell’istruttoria avverrà telefonicamente al numero riportato nel
modulo.
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6. Consegna dei buoni spesa
I buoni spesa, attese le misure restrittive vigenti in questo particolare momento di emergenza da
COVID-19, saranno consegnati presso il domicilio del beneficiario, dal personale individuato ed
autorizzato dal Comune di Balestrate.
7. Caratteristiche e finalità del beneficio economico
In caso di accoglimento della richiesta, il Comune rilascerà ad ogni nucleo familiare avente diritto dei
buoni spesa, fino ad esaurimento delle somme disponibili, secondo gli importi riportati di seguito:
- € 120,00 per nucleo familiare fino a 1 componenti;
- € 200,00 per nucleo familiare fino a 2 componenti;
- € 260,00 per nucleo familiare fino a 3 componenti;
- € 300,00 per nucleo familiare fino a 4 componenti;
- € 340,00 per nucleo familiare oltre 5 componenti.
I soggetti beneficiari individuati riceveranno buoni spesa in tagli da 10,00 e 20,00 euro.
I buoni potranno essere spesi presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e resi noti mediante
apposito elenco aperto pubblicato sul sito internet del Comune.
Con i buoni spesa potranno essere acquistati prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
-

prodotti alimentari.

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.
8. Controlli
L’Ufficio servizi sociali procederà, ai sensi di quanto disposto agli articoli 71 e successivi del DPR n.
445/2000, al controllo della rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle richieste
di assegnazione dei buoni spesa. Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del
contributo per i richiedenti che abbiano sottoscritto false 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 non
può presentare una nuova richiesta.
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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 alle 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).
Balestrate, lì __________________________

Il Responsabile della Direzione Amministrativa e Servizi alla Persona
Dott.ssa Letizia Taormina
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