COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Citta’ metropolitana di Palermo

SERVIZI SOCIALI

Avviso Pubblico
Rivolto a nuclei familiari in stato di bisogno più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, attraverso
l’erogazione di buoni spesa.
VISTO
l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 “Interventi urgenti
di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”
l’art.2 del Decreto Legge 23 Novembre 2020, n.154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19”
la Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 5 del 20.01.2021 relativa a
“Interventi di sostegno economico per nuclei familiari disagiati a seguito dell’emergenza coronavirus:
criteri per l’individuazione della platea dei beneficiari- approvazione avvisi, relative istanze e schema di
convenzione esercenti;
RENDE NOTO
Che il comune è autorizzato ad adottare misure di solidarietà alimentare attraverso l’acquisizione di buoni
spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco
che sarà pubblicato nel sito istituzionale.
ART.1 FINALITA’
Sostenere nuclei familiari in stato di bisogno privi di qualsiasi fonte di sostentamento e che hanno subito
una perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione obbligatoria di attività economiche di
ogni genere, in base ai DPCM ed alle altre disposizioni contro il coronavirus, con priorità per quelli non
già assegnatari di sostegno pubblico.
ART.2 DESTINATARI
Nuclei familiari, residenti e domiciliati nel Comune di San Cipirello e stabilmente dimoranti per i soggetti
extracomunitari, in possesso dei seguenti requisiti:
a. Essere residente e domiciliato nel Comune di San Cipirello o stabilmente dimorante per il soggetto
extracomunitario;
b. Essere inoccupati, disoccupati o, comunque, privi di fonti di sostentamento;
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c. Prioritariamente non essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito erogati da Enti
pubblici (es. Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, Naspi, Bonus Partita Iva, Indennità di
Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, contributi/pensioni erogati dall’Inps, Inail ecc.);
d. In subordine, percettori di Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, Naspi, Indennità di
Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, contributi/pensioni erogati dall’Inps/Inail, rapporti di
lavoro con retribuzione minima, per un importo medio pro-capite non superiore a € 150,00 per
ogni componente del nucleo familiare;
Sono esclusi dall'accesso alle prestazioni garantite dal Fondo:
1. coloro che, pur percependo il reddito di cittadinanza, non si trovino nella condizione di cui al
precedente punto d);
2. coloro i quali abbiano una prestazione di lavoro dipendente o di lavoro autonomo che non si
trovino nella condizione di cui al precedente punto d);
3. coloro che siano titolari di trattamenti pensionistici che non si trovino nella condizione di cui al
precedente punto d);
4. coloro che abbiano diritto ad usufruire di ammortizzatori sociali, comunque definiti, in ragione
dell'interruzione dell'attività che non si trovino nella condizione di cui al precedente punto d).







ART.3 CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA
I buoni spesa saranno utilizzabili presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato
nel sito istituzionale dell’Ente;
I buoni spesa possono essere adoperati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di beni
di prima necessità (quali ad esempio, prodotti per l’igiene personale, degli ambienti, nonché
farmaci da banco; In nessun caso può essere utilizzato per l’acquisto di alcolici, superalcolici,
profumi personali e deodoranti per la casa, arredi o corredi per la casa (es. stoviglie di plastica o di
carta ) e altri beni voluttuari ( es. prodotti per animali di natura accessoria).
I buoni spesa verranno distribuiti agli aventi diritto secondo modalità da definire in base al numero
di istanze pervenute;
Effettuato l’acquisto dei generi alimentari e/o dei beni di prima necessità il buono spesa dovrà
essere consegnato all’esercente unitamente al documento commerciale di vendita (ex scontrino
fiscale) recante l’indicazione dei beni acquistati e del documento di riconoscimento.

ART.4 MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza, redatta secondo l’apposito modello allegato, deve essere corredata di copia del documento di
riconoscimento. Per i soggetti extracomunitari devono essere allegati il permesso di soggiorno e la
dichiarazione di ospitalità o contratto di affitto.
L’istanza deve essere inviate tramite mail all’indirizzo: protocollo@comune.sancipirello.pa.it o brevi
manu all’Ufficio Protocollo del Comune.
ART.5 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le istanze saranno valutate, secondo l’ordine di acquisizione al protocollo, dall’ufficio del servizio
sociale, previa verifica dei requisiti previsti, al momento dell’erogazione del contributo. L’Ufficio
valuterà le singole istanze anche in base alle informazioni in possesso.
In sede di concessione dei benefici si dovrà tener conto del numero dei componenti il nucleo familiare e
della presenza di minori/ disabili che non godono di altre forme di sostegno economico.
______________________________________________________________________________________________________
Comune di San Cipirello Corso Trieste n. 30 - 90040 San Cipirello tel. 0918581000 int. 0918581010 Fax 0918572305
Sito Internet : www.comune.sancipirello.pa.it

L’ufficio darà priorità ai soggetti non assegnatari di sostegno pubblico (la pensione d’invalidità civile è da
escludersi dal calcolo dei valori economici coinvolti dalle dichiarazioni dell’istanza di accesso).
Ciò non esclude che le risorse potranno essere attribuite a percettori di: altre forme di sostegno pubblico
al reddito e redditi da lavoro o pensioni di importi esigui.
L’ammontare del contributo varierà sulla base della composizione del nucleo familiare, come da scheda
anagrafica, da un minimo di 150 euro ad un massimo di 400 euro per ogni nucleo familiare, che saranno
incrementati di €25 per ogni minore da 0 a 36 mesi/ disabile che non godono di altre forme di sostegno
economico.
Criteri di attribuzione del buono spesa:
 150,00 euro per un nucleo composto da una sola persona;
 250,00 euro per un nucleo composto da 2/3 persone;
 300,00 euro per un nucleo composto da 4 persone;
 350,00 euro per un nucleo composto da 5 persone
 400,00 euro per un nucleo composto da 6 o più persone.
Il buono spesa sarà corrisposto fino all’esaurimento dell’importo assegnato al Comune.

ART.6 RISPETTO DELLA PRIVACY
Il Comune di San Cipirello si impegna al trattamento dei propri dati personali a norma di quanto
prescritto dalla legge sulla Privacy ai sensi del REG.UE 2016/679 art.13 e dal D.lgs 10 Agosto 2018,
n.101.

______________________________________________________________________________________________________
Comune di San Cipirello Corso Trieste n. 30 - 90040 San Cipirello tel. 0918581000 int. 0918581010 Fax 0918572305
Sito Internet : www.comune.sancipirello.pa.it

