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 AVVISO PUBBLICO  

PER L’ASSEGNAZIONE DI “BUONI SPESA” PER L’ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ 

O.C.D.P.C. n. 658 del 29/03/2020 

Art. 2 del  Decreto Legge 23 Novembre 2020, n. 154 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

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”; 

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. 36 del 01/04/2020 con all’oggetto “Atto di indirizzo 

“Progetto di Solidarietà alimentare” – Modalità e criteri indicativi di erogazione delle misure di 

contributo previste dall’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo attraverso la consegna 

di Buoni Spesa; 

Visto l’art. 2 del  Decreto Legge 23 Novembre 2020, n. 154 “misure urgenti di solidarietà 

alimentare che recita: 

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di solidarieta' alimentare, e' istituito 

nello stato di  previsione  del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel  2020,  da 

erogare a ciascun 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.  
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2. Per l'attuazione del presente articolo  i  comuni  applicano  la disciplina di cui alla citata 

ordinanza n. 658 del 2020.  

3. 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 della giunta, 

 

AVVIA  

La procedura per l’acquisizione delle domande finalizzate al riconoscimento di buoni spesa 

per acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità in favore dei 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. 

Inizialmente, ai fini dell’assegnazione ed erogazione dei buoni spesa e in base alle risorse 

finanziarie a disposizione, verranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro 

le ore 12.00 del giorno 11 Dicembre 2020. 

La domanda, corredata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà 

essere presentata all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Geraci Siculo al seguente indirizzo 

di posta elettronica servizisocialigeraci@gmail.com, direttamente negli orari di apertura al 

pubblico o tramite incaricati al ritiro da parte dell’ufficio Servizi sociali, previo 

appuntamento telefonico:  3701539816 (Assistente Sociale) o  0921643078 (centralino) 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Geraci Siculo. 

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare e deve essere allegato il 

documento di riconoscimento. 

Ai fini della presente procedura, nonché per la valutazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali 

delle domande pervenute, si riportano le modalità e i criteri indicativi del “Progetto di 

Solidarietà Alimentare”, approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 04/01/2020, 

relativamente all’erogazione delle misure di contributo previste dall’Ordinanza di Protezione 

Civile n. 658 del 29 Marzo attraverso la consegna di Buoni Spesa. 

Per le valutazioni delle domande, trattandosi di criteri indicativi, l’Ufficio Servizi Sociali 

potrà anche valutare e ammettere, motivandole, particolari situazioni non contemplate dai 

predetti criteri. 

 

 



                                                                   

ART. 1 - FINALITA' DELL'INTERVENTO 

 

L’Ordinanza in oggetto nasce dall’esigenza emergenziale di assicurare risorse per interventi di 

solidarietà su tutto il territorio nazionale, anche attraverso l’erogazione di “buoni spesa” per 

l’acquisto di generi alimentari o di beni di prima necessità, compresi farmaci, sanitari e assimilati, a 

favore di persone che si trovano in situazioni di difficoltà economica acuite dalla pandemia da 

COVID-19. 

Il presente atto disciplina a tal fine le caratteristiche e le modalità di distribuzione dei “buoni spesa” 

nel territorio comunale di Geraci Siculo. 

Ai fini del presente atto per nucleo familiare s’intende quello definito dall’art. 3 del DPCM n. 159 

del 05.12.2013. 

 

 

ART. 2 – PLATEA DEI BENEFICIARI 

 

L’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo 

da erogare attraverso buoni spesa 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. 

Indicativamente la platea dei beneficiari, persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o 

necessità, con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico può essere così composta: 

- Soggetti o Famiglie che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, 

Indennità di mobilità, CIG), oppure che usufruiscono di prestazioni non significative dal 

punto di vista del reddito;  

- Soggetti che hanno perso il lavoro; 

- Famiglie nelle quali nessuno dei componenti goda di una qualche forma di occupazione 

stabile o regolare; 

- Famiglie nelle quali uno o più componenti svolgevano lavoro regolare di tipo subordinato e 

abbiano dovuto cessare definitivamente o temporaneamente l’occupazione in conseguenza 

dello stato di emergenza sanitaria; 

- Soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio 

sostentamento; 

- Famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori svolgevano lavoro regolare di tipo autonomo e 

abbiano dovuto chiudere definitivamente o sospendere temporaneamente l’attività svolta in 

conseguenza dello stato di emergenza sanitaria; 

- Soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti, compresi quelli 

temporaneamente domiciliati nel Comune, che non riescono, in questa fase dell’emergenza 

covid 19, ad acquistare prodotti alimentari e beni di prima necessità, compreso farmaci, 

sanitari e assimilati. 

Tra le famiglie beneficiarie rientrano anche quelle monoparentali nell’ambito delle quali sarà 

l’unico componente della famiglia a dover rientrare nelle categorie di cui sopra. 

 

 

ART. 3 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

 

Nell’ambito delle singole categorie di cui all’articolo 2, le famiglie effettivamente beneficiarie 

potranno essere individuate sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

 

- Condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali; 

- Numerosità del nucleo familiare; 



                                                                   

- Presenza di minori; 

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

- Situazioni di marginalità e di particolare esclusione; 

- Ininfluenze del patrimonio mobiliare, depositi e del patrimonio immobiliare ai fini del 

sostentamento. 

- Influenze delle esposizioni derivanti dal pagamento di rate di mutui, prestiti personali e 

canoni di locazione passivi che determinano contrazione di liquidità in modo consistente.  

 

L’individuazione delle persone e dei nuclei aventi diritto ai buoni spesa, avverrà da parte dei servizi 

sociali tenuto conto anche dei criteri di priorità di cui sopra. 

 

 

 

ART. 4 – DOMANDA E AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Può essere presentata una sola domanda di contributo per nucleo familiare.  

La domanda corredata da apposita autocertificazione per richiedere i buoni spesa, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, redatta su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dall’ufficio servizi 

sociali e scaricabile dal sito internet istituzionale dell’Ente, può essere presentata durante tutta la 

durata dell'emergenza COVID 19, e comunque fino ad esaurimento delle risorse a disposizione, 

all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Geraci Siculo al seguente indirizzo di posta elettronica 

servizisocialigeraci@gmail.com, direttamente negli orari di apertura al pubblico o tramite incaricati 

al ritiro da parte dell’ufficio Servizi sociali, previo appuntamento telefonico:  3701539816. 

L’Ufficio Servizi Sociali durante il periodo emergenziale pubblicherà uno o più avvisi pubblici, in 

base alle risorse residue, per raccogliere le varie istanze entro una determinata data da definire di 

volta in volta. Verranno comunque accolte tutte le istanze successive al termine ultimo previsto 

nell’eventuale precedente avviso pubblico. 

E’ preferibile, inoltre, un preventivo contatto con gli Uffici del Servizio Sociale, ed in particolar 

modo con l’Assistente Sociale del Comune, tramite i superiori indirizzi, per una prima valutazione 

dell’effettiva vulnerabilità, nonché per la compilazione della domanda. 

La domanda dovrà contenere un’autocertificazione che attesti lo stato di bisogno o necessità, 

ancorché temporaneamente legato alla situazione emergenziale in atto, della persona o del nucleo 

familiare dovuta ad insufficienza o perdita della principale fonte di reddito. 

L’autocertificazione comprenderà anche: 

 Dichiarazione di consistenza del nucleo familiare; 

 Dichiarazione di sussistenza di altri eventuali sussidi percepiti dal nucleo familiare, di 

provenienza statale, regionale e/o comunale; 

 Dichiarazione circa la consistenza del patrimonio mobiliare, dei depositi bancari e postali; 

 Dichiarazione circa la consistenza delle proprietà immobiliari che producono reddito; 

 Dichiarazione circa le esposizioni derivanti dal pagamento di rate di mutui, prestiti personali 

e canoni di locazione passivi. 

 

 

ART. 5 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO IN FORMA DI BUONO SPESA 

 

Il contributo in forma di buoni spesa verrà commisurato a: 

 Numerosità del nucleo familiare; 

 Bisogno/necessità espresso, in ragione delle caratteristiche del nucleo familiare, anche in 

considerazione dei criteri di priorità di scelta dei beneficiari di cui all’art. 3. 



                                                                   

Verrà comunque garantito un importo minimo di Euro 50,00 per ogni componente del nucleo 

familiare eventualmente riproporzionato in caso di insufficienza delle risorse a disposizione. 

Le domande pervenute saranno esaminate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune che ne deciderà 

l’ammontare del contributo in base ai criteri e alle priorità sopra definite, da erogare attraverso 

buoni spesa del taglio di 10, 20, 50 e 100 Euro e fino a concorrenza dei fondi stanziati. 

 

 

ART: 6 - ASPETTI OPERATIVI DI UTILIZZO 

 

Ogni buono spesa potrà essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari o di beni di prima 

necessità, compresi farmaci, sanitari e assimilati, presso gli esercizi commerciali e le farmacie 

convenzionati con il Comune di Geraci Siculo che hanno aderito all'iniziativa in seguito a 

manifestazione di interesse espressa in risposta ad apposito avviso pubblico e contenuti in un elenco 

che dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio e in evidenza sul sito internet istituzionale.  

Gli esercizi commerciali, comprese le farmacie, hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e 

firma dell’esercizio. 

Successivamente ai fini del rimborso i buoni vistati dovranno essere consegnati al Comune 

emettente unitamente alla copia della documentazione fiscale relativa ai beni acquistati dal 

beneficiario, che provvederà al rimborso. 

 

 

ART. 7 – CARATTERISTICA E CONSEGNA DEI BUONI SPESA 

 

I buoni spesa saranno erogati con i seguenti importi: - € 10,00; - € 20,00; - € 50,00; € 100,00; 

I Buoni spesa contengono i seguenti requisiti minimi: 

 Intestazione del Comune 

 Numerazione 

 Importo del buono 

 Spazio riservato all’esercizio commerciale per l’annullamento attraverso firma e timbro. 

I Buoni Spesa sono cumulabili e non convertibili in denaro contante. 

I buoni spesa, viste le misure restrittive vigenti in questo particolare momento di emergenza 

COVID-19, potranno essere consegnati presso il proprio domicilio, dall’Assistente Sociale o dal 

personale appartenente all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, nel rispetto scrupoloso delle misure 

governative anti-contagio in vigore.  

 

 

ART. 8 – CONTROLLI 

 

Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, potrà procedere, 

anche a campione, ai sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, al 

controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di 

richiesta dei buoni spesa. Verrà determinata la decadenza dal beneficio e l’eventuale 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..; 

 

 
                                                                 Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                             F.to Dott. Giacomo Biviano 

                                                                              

 


