COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
6° SETTORE
1° Servizio- Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ A
SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DI CUI
AL D.L. N.154 DEL 23/11/2020
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020 avente
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 trasmissibili”;
Visto l’art. 2 del Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” con il quale, al fine di consentire ai Comuni
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è stata disposta l’istituzione nello stato di
previsione del Ministero dell'Interno di un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun
comune sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
Rilevato che, ai sensi del predetto art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154, per l’adozione
delle succitate misure urgenti di solidarietà alimentare, i Comuni applicano la disciplina di cui alla
citata Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020;

SI RENDE NOTO
Che per i cittadini residenti nel Comune di Milazzo facenti parte di nuclei familiari che si trovano in
stato di bisogno a causa dell’emergenza da COVID-19 e comunque in stato di indigenza o disagio
socio economico, sarà possibile presentare istanza per l’assegnazione di BUONI SPESA PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, PASTI CALDI E BENI DI PRIMA NECESSITA’.
IMPORTO DEL BUONO SPESA
I buoni spesa/voucher 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 buoni spesa/voucher saranno corrisposti 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,
con le modalità e condizioni di seguito indicate.

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Beneficiari del buono spesa sono i nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a seguito degli
effetti economici derivanti dalle misure restrittive disposte dal Governo per contrastare l’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e comunque tutti quei nuclei familiari in stato di indigenza o di
disagio socio economico che non riescono a fare fronte all’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità.
L’istanza potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare anagrafico, residente
nel Comune, il cui nucleo familiare presenti, alla data di presentazione della domanda, le seguenti
condizioni:
a) non percepisca alcun reddito da lavoro e/o di qualsivoglia natura, né da rendite finanziarie o
proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere;
b) non risulti essere destinatario di alcuna delle misure di sostegno economico previste dal c.d.
Decreto “Ristori” e ss.mm.ii, né di altra forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque
denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG,
pensione, REM ecc, fatta eccezione per i trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti portatori di
disabilità, indicativamente: pensione di invalidità, indennità di accompagnamento ecc.);
c) in alternativa ai punti a) e b), percepisca reddito da lavoro e/o di qualsivoglia natura, da rendite
finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di qualsiasi genere, ovvero risulti essere
destinatario delle forme di sostegno pubblico a qualsiasi titolo e comunque denominate
(indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, REM
ecc, ovvero di buoni spesa/voucher erogati nel mese di dicembre 2020 ad altro titolo per emergenza
COVID-19, fatta eccezione per i trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti portatori di disabilità,
indicativamente: pensione di invalidità, indennità di accompagnamento ecc.), ovvero di misure di
sostegno economico previste dal c.d. Decreto “Ristori” e ss.mm.ii., per un importo mensile inferiore
rispetto ai valori unitari dei buoni spesa sopra riportati.
I nuclei familiari richiedenti il buono spesa, per avere accesso al beneficio, non dovranno inoltre
godere di disponibilità economiche e/o giacenze su c/c o altri strumenti di deposito (indicativamente:
conti correnti, libretti postali o bancari o carte di credito ricaricabili ecc.) immediatamente
smobilizzabili superiori ad € 6.000,00.
Non saranno comunque prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari il cui reddito mensile
o le cui forme di sostegno pubblico a qualsiasi titolo e comunque denominato e le cui disponibilità

economiche e/o giacenze su c/c o altri strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili, superino
i parametri sopra indicati.
CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
Per la quantificazione del beneficio dovuto secondo i succitati parametri, si specifica che nel caso in
cui il nucleo familiare richiedente corrisponda un canone di locazione con contratto regolarmente
registrato per l’immobile di residenza, tale importo sarà detratto dal reddito mensile dichiarato.
I percettori di reddito di cittadinanza dovranno indicare l’importo del sostegno riconosciuto per
l’affitto, se ricorre il caso.
Non verranno considerate ai fini reddituali i trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti portatori
di disabilità, indicativamente: pensione di invalidità, indennità di accompagnamento ecc.
Si precisa che le risorse sono destinate prioritariamente ai nuclei familiari di cui alle precedenti lettere
a) e b), che non percepiscono alcuna forma di reddito o alcuna altra forma di sostegno economico.
Nel caso in cui le risorse dovessero risultare insufficienti, i parametri economici di riferimento sopra
indicati, saranno ridotti proporzionalmente ai nuclei familiari di cui alle lett. a) o b) aventi diritto.
In caso di ulteriore disponibilità delle risorse stanziate a valere sul presente avviso, ai nuclei familiari
che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera c) potrà essere attribuita la differenza tra i valori
unitari massimi dei buoni spesa sopra riportati e l’importo percepito mensilmente a titolo di reddito
o di altra forma di sostegno pubblico compresi i buoni spesa/voucher erogati nel mese di dicembre
2020 ad altro titolo per emergenza COVID-19, al netto delle spese di locazione eventualmente
sostenute per l’immobile di residenza.
Nel caso in cui, le risorse dovessero risultare insufficienti, l’assegnazione dei buoni spesa ai nuclei
familiari che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera c), avverrà sulla base di un’apposita
graduatoria di merito, formulata sulla base del reddito calcolato per ogni componente del nucleo
familiare. (A parità di merito sarà data priorità ai nuclei familiari con uno o più figli minori di anni
12).
MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA
Il contributo sarà erogato in buoni spesa del taglio di Euro 10,00, 20,00 e 50,00 fino alla concorrenza
del valore complessivo riconosciuto, da spendere presso gli operatori commerciali convenzionati i
cui elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Milazzo.
I buoni spesa:
•

sono cumulabili, sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro
contante;

•

possono essere utilizzati per l’acquisto di alimenti, di pasti caldi e beni di prima necessità
(prodotti per l’igiene personale e per la sanificazione e l’igiene degli ambienti domestici,
prodotti per l’infanzia: latte, omogeneizzati, pannolini e quant’altro) presso gli esercenti

aderenti all’iniziativa, ivi incluse le attività di ristorazione, nonché bar, pizzerie, rosticcerie e
paninerie;
•

non possono essere utilizzati per l'acquisto di alcolici e superalcolici, cosmetici,
elettrodomestici, prodotti informatici e di telefonia comprese le ricariche telefoniche, stoviglie
e pentole, piatti, bicchieri e posate di plastica, oltre che per tutti gli altri prodotti non
qualificabili come generi di prima necessità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I cittadini residenti nel Comune di Milazzo, in possesso dei requisiti sopra indicati, possono
presentare domanda, esclusivamente utilizzando il modello di istanza allegato al presente avviso, da
trasmettere a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: buonospesa@comune.milazzo.me.it,
entro e non oltre le ore 12,00 del 15.01.2021
L’istanza deve essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e
corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’inammissibilità della
stessa.
Per assistenza nella compilazione della domanda o in caso di impossibilità a trasmetterla per via
telematica, potranno essere contattati dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ed il martedì
ed il giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30 i seguenti numeri di telefono:
0909231054
0909231055

CONTROLLI
Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false
dichiarazioni, oltre a 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 dei buoni
spesa eventualmente percepiti.
Informativa in materia di protezione dei dati personali
I dati personali saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia
di protezione dei dati personali ovvero ai sensi del Decreto legislativo n.196/2003 e s.m. i. e del
Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui ha presentato
richiesta ed in ogni caso per le finalità di legge.
Si allega:
Modello di istanza di accesso ai “Buoni spesa”.
Milazzo, 28/12/2020
Il Dirigente
f.to Dott.ssa Andreina Mazzù

