COMUNE DI VILLAFRATI
Citta' Metropolitana di Palermo
Cod. Fisc. 86000950823

Part. IVA 00641070826

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO 5
Tel 091 8270340

AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E/O STATO DI BISOGNO CAUSATO
DALL’ATTUALE SITUAZIONE EMERGENZIALE (COVID-19) IN ESECUZIONE
DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.
658 DEL 29.03.2020 E DEL D.L N.154 DEL 23/11/2020.
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 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", con la quale si
pongono in atto misure urgenti di solidarietà alimentare, finalizzate all'acquisto di buoni spesa per
generi alimentari o prodotti di prima necessità per consentire alle persone in stato di bisogno di
soddisfare le esigenze più urgenti ed essenziali, fra quelli più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID -19 ;
Visto l’art.2 del D.L. n.154 del 23/11/2020 “ Misure urgenti di solidarietà alimentari”;
Considerato che a seguito di pubblicazione di precedente Avviso in data 2 aprile 2020 è stata avviata e
proseguita la procedura per l’erogazione di buoni spesa a sostegno dei nuclei familiari per emergenza
coronavirus da Covid-19;

Considerato che l’Amministrazione comunale, preso atto dell’esistenza di risorse residue della
precedente assegnazione di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658
del 29.03.2020 pari ad € 2.740,59 e all’assegnazione di un’ulteriore contributo pari ad € 31.469,94,
intende proseguire nell’attuazione degli interventi di sostegno di cui sopra, attraverso le modalità di cui
all'art. 2, comma 4,lettera a), ossia l’erogazione di “buoni spesa” cartacei , finalizzati al sostegno di
nuclei familiari con difficoltà economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello
nazionale per contrastare la pandemia del virus COVID-19 e, nel contempo, tale da garantire un
utilizzo certo e tracciabile del sussidio, a garanzia di trasparenza e controllo della spesa pubblica,
riduzione dei costi organizzativi, gestionali ed amministrativi, monitoraggio e tracciabilità dei processi;

SI RENDE NOTO
Art. 1 – Finalità
Il presente Avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus
Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio
economico e/o in stato di bisogno.
Pertanto, il buono spesa è volto a integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della
spesa di generi alimentari e di prima necessità;
Art. 2 – Beneficiari
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di buoni spesa:
 i nuclei familiari (anche monosoggettivi o monoparentali) tra quelli più esposti agli
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19;


i nuclei familiari (anche monosoggettivi o monoparentali) in stato di bisogno.
Possono produrre istanza, unitamente ai cittadini che non hanno mai presentato
domanda , anche coloro già ammessi al beneficio di cui al primo Avviso “Buoni
Spesa Covid-19”, previa presentazione di nuova domanda mediante il modello che
sarà allegato al presente Avviso , purché permangano al momento di presentazione
della domanda - il possesso dei requisiti specificati e al punto successivo indicati.

Art.3 -Requisiti di accesso
 Possono accedere alle misure di cui all’art. 2 dell’Ordinanza del Capo della
Protezione civile n. 658/2020 che dichiarino lo stato di bisogno determinato dagli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e
l’impossibilità, quindi, a fronteggiare le spese necessarie per l’acquisto di beni di
prima necessità con impegno a comunicare all'ufficio servizi sociali le eventuali
variazioni sopravvenute ed in particolare:


le persone residenti nel Comune di Villafrati;



Nuclei familiari che non sono titolari di alcun reddito e/o che non fruiscono di
alcuna misura di sostegno o ammortizzatori sociali (RdC, REI, mobilità, Cig NASPI,
ASDI, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al
reddito in ed altre provvidenze economiche (pensioni, indennità, leggi speciali);



Persone che a causa dell'emergenza sanitaria e delle misure restrittive di contrasto,
abbiano dovuto interrompere/sospendere la propria attività ( titolare/dipendente) e si
trovino in stato di bisogno non avendo liquidità per il sostentamento proprio e/o
della propria famiglia;



Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente
preferibilmente dal capo famiglia.



Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal
provvedimento, il beneficiario dovrà presentare apposita domanda contenente
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000 di cui al modello messo a
disposizione dall’Ente ;



Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso - ed all’esito di istruttoria - saranno
riconosciuti “buoni spesa” per il valore complessivo sotto indicato a seconda della
composizione del nucleo familiare:

Art.4 -Composizione nucleo familiare importo
- n. 1 componente (nucleo monoparentale) € 300,00
- n. 2 componenti nucleo familiare € 400,00
- n. 3 componenti nucleo familiare € 600,00
- n. 4 componenti nucleo familiare € 800,00
- n. 5 componenti nucleo familiare € 1.000,00
- n. 6 o più persone componenti nucleo familiare € 1.200,00
- Il contributo massimo da erogare in buoni spesa è da intendersi “una tantum” ossia una vola
soltanto;
Art. 5 - Documentazione da consegnare
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal procedimento il
beneficiario dovrà compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito del comune , contenente
autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.
Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Le
domande dovranno essere inviate:
 A mezzo email al seguente indirizzo:
protocollo@comune.villafrati.pa.it
In caso di comprovata impossibilità di invio tramite email, la documentazione potrà essere consegnata
in forma cartacea, recandosi presso il Comune di Villafrati sito in Piazza Umberto I, dalle ore 9.00 alle
ore 13,00, riponendo i documenti all’interno di una cartella dedicata, che si troverà all’ingresso della
portineria-centralino che riporterà la seguente dicitura “BUONI SPESA_COVID19
PROTOCOLLO”.
Per tutte le informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare
telefonicamente l’Ufficio Servizi Sociali al seguente numero 091/8270184 in orario d’ufficio e di
apertura al pubblico.
Art. 6 - Termine e Modalità Di Presentazione Delle Domande
Le domande dovranno pervenire: entro il 18 dicembre 2020

Art. 7 – Istruttoria delle istanze/individuazione beneficiari
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà ad istruire le domande pervenute individuando la platea dei
destinatari e il relativo contributo (in ogni caso fino alla concorrenza delle risorse disponibili) . Il
contributo massimo da erogare in buoni spesa è in ogni caso riconosciuto fino alla concorrenza delle
risorse disponibili. In presenza di risorse residue potranno beneficiare della misura – ma senza priorità
– anche gli utenti percettori di contributi pubblici. In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità
del contributo percepito, il carico familiare ( presenza di minori e/o disabili) ed altri indicatori di
disagio sociale dichiarati nella domanda e/o documentati.
Art. 8 - Caratteristiche del buono spesa
Il Buono spesa è concretamente rappresentato da un “buono cartaceo”, valido come titolo di
identificazione e legittimazione, affinché i beneficiari possano accedere ad un punto vendita,
supermercati , farmacie e parafarmacie tra quelli aderenti all’iniziativa di cui sarà data congrua
pubblicità sul sito istituzionale. I buoni consentiranno al beneficiario di acquistare prodotti alimentari e
generi di prima necessità, con esclusione di alcolici e superalcolici, tabacchi, ricariche telefoniche,
giochi e Lotterie. I buoni non possono essere ceduti a terzi; non sono convertibili in valuta e non è
ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo, ove essi non venissero utilizzati per l’intero
valore. L’Amministrazione comunale procederà alla consegna dei buoni spesa ai beneficiari – al
domicilio indicato nella domanda - nel rispetto delle vigenti norme e misure di distanza sociale imposte
per evitare il diffondersi del Coronavirus – attraverso i gruppi comunali della Protezione civile. I buoni
spesa saranno spendibili entro il 31 gennaio 2021;
Art. 9 - Controlli
L’Amministrazione provvederà a disporre controlli – anche a campione - sulle dichiarazioni presentate
dai richiedenti con l’ausilio della Guardia di Finanza e/o di altri Organi preposti all'uopo. Si rammenta
a tal fine l’art. 264 , comma 2, lett. a) del Decreto rilancio che modifica l’art. 71 del DPR 445/2000 e
ss.mm.ii. che reca “Le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio , e nei casi di ragionevole
dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni dagli artt. 45 e 47 , anche successivamente all’erogazione
dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. In caso di falsa dichiarazione
si procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e a darne comunicazione all’Autorità
Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni false e mendaci.
Art. 10. Ulteriori informazioni
Il Responsabile del Procedimento è la Sig.Vincenza Monastero coadiuvata dall’Assistente Sociale
Dott.ssa Francesca Brancato
– Il Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Villafrati è il Dott. Sebastiano Emanuele
Furitano.
Art.11 Informativa sul trattamento dei dati personali
Il Comune di Villafrati , in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta

e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (ovvero il fornitore
dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la
gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato). Al di fuori di
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti
dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dott. Sebastiano Emanuele Furitano

