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MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO 

SOCIO SANITARIO D26, N. 2 DELL’8.04.2020 – CUP I39D2000032001 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 111/2020 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 693/2020 

COMUNE DI SAPONARA 
AREA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVE 

AVVISO PUBBLICO – BUONI SPESA 

 

A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa 
dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione del 
Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D 26 Messina, n. 2 dell’8.04.2020, è disposta 
l’assegnazione di 

BUONI SPESA  PER L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 PER L’ACQUISTO DI BENI 
DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE 
PERSONALE E DOMESTICA, DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE, BOMBOLE DEL GAS, 
UTENZE DOMESTICHE) 

a valere sulle risorse messe a diposizione dal Distretto Socio Sanitario D 26 Messina per Rimodulazione	dei	
Piani	di	Zona	2010-2012,	2013-2015	(AOD3)	e	Implementazione	PAO	2013-2015	(AOD3)	-	Covid	19. 

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. 

Il buono spesa/voucher sarà corrisposto 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 seguenti 
modalità e condizioni: 

- l’istanza potrà essere validamente presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo 
familiare, residente nel Comune, il cui nucleo familiare presenta le seguenti condizioni: 

a) non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere 
continuativo di alcun genere; 

b) non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque 
denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, 
pensione, ecc.); 

c) nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque 
denominato, ovvero di buoni spesa erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, per un importo 
inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati; in tal caso, allo stesso potrà essere attribuita la 
differenza tra l’importo massimo previsto dal presente Avviso e l’importo percepito a valere sui 
precedenti benefici; 

 



 

 

	

- non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, a 
qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per 
emergenza COVID-19, superano i parametri economici prima indicati; 

- le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di 
reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori 
sociali e reddito dei cittadinanza”. 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO: 

Destinatarie degli interventi sono le famiglie residenti a Saponara di qualunque numero di componenti, in cui 
la situazione lavorativa ed economica è stata incisa negativamente dall’emergenza sanitaria, con un reddito 
ISEE inferiore o uguale a 12.500 euro alla data di presentazione dell’istanza.  

Gli interventi sono riservati alle famiglie residenti che si trovino in una delle seguenti situazioni: 

● abbiano subito la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili in data successiva al 23 
febbraio 2020 per cause imputabili alla crisi emergenziale; 

● abbiano dovuto procedere con la sospensione o chiusura dell’attività (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: libero professionale, artigianale, commerciale, di pubblico servizio) in data successiva al 23 
febbraio 2020; 

● abbiano subito una riduzione delle proprie entrate mensili da attività lavorativa e professionale per 
una misura superiore al 50%; 

Per quanto riguarda la valutazione degli eventuali beneficiari, a carico dei servizi sociali comunali, potranno 
essere considerati, tra gli altri, i seguenti fattori autocertificati: 

- ISEE Ordinario  

- composizione nucleo familiare 

- situazione lavorativa attuale 

- situazione lavorativa pregressa 

- presenza di pensioni o altre indennità 

-            giacenze nei conti correnti bancari e/o conti correnti postali ovvero altri titoli al portatore 

Il modello di istanza e l’autocertificazione  devono pervenire al Comune entro il 28/01/2021, tramite 
PIATTAFORMA ONLINE ATTIVA TRA QUALCHE GIORNO SUL SITO ISTITUZIONALE – NELLE MORE 
mediante e-mail/PEC agli indirizzi protocollo@comune.saponara.me.it e comune.saponara@pec.it. 
Eventuali differimenti potranno essere disposti a cura dell’Ufficio dei Servizi Sociali, in funzione 
dell’evoluzione della pandemia in corso e delle decisioni del Governo. 

Si avvisa che i controlli sulle dichiarazioni rese per l’ottenimento del beneficio economico, saranno effettuati 
a campione dal Comune ed, inoltre,  dagli altri Enti Nazionali tenuti al controllo. Eventuali false dichiarazioni, 
oltre 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 delle somme percepite. 

Si avvisa inoltre che Il Comune di Saponara, essendo tenuto alla rendicontazione delle attività, potrà 
inoltrare tutti gli atti ad Enti terzi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 12.01.2021 

   

                                                                                               Il Responsabile dell’Area ACSR 
                                                                                                            D. Manager Giuseppe Toro 
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