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COMUNE DI POZZALLO 

Provincia di Ragusa 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA   
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE 

DI BUONI SPESA DI  “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 
 

(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.202  DEL27/11/2020 ) 

 

 

In esecuzione della delibera della Giunta Municipale n. 202  del 27/11/2020      ,  

 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

 

Sono riaperti i termini per  presentare domanda per accedere all’assegnazione dei BUONI SPESA 

UNA TANTUM, di cui all’ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile  n.658 del 

29/03/2020 destinati ai nuclei familiari residenti nel Comune di   Pozzallo in situazione di disagio 

economico a causa delle misure di contenimento adottate per la seconda ondata 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19, da utilizzare esclusivamente presso gli esercizi 

commerciali e/o farmacie e parafarmacie  del territorio comunale aderenti all’iniziativa e scelti ed 

indicati  dai beneficiari in sede di presentazione delle istanze , il cui elenco può essere scaricato 

dal sito istituzionale del Comune di  www.comune.pozzallo.rg.it 

 

1) CARATTERISTICHE DEI BUONI SPESA 

 

L’erogazione della misura è da intendersi una tantum ed avviene, secondo i criteri e le modalità  

più avanti descritte, entro i limiti  delle risorse trasferite a questo Comune in   attuazione 

dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n°658 del 29/03/2020. 

 

I Buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare ovvero dalla persona firmataria 

dell’istanza ) , non trasferibili, non cedibili a terzi né convertibili in denaro contante. 

 

I Buoni spesa dovranno  essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di: 

▪  prodotti di generi alimentari o prodotti di prima necessità, compresi quelli in promozione, 

quali latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, 

surgelati, alimenti per la prima infanzia, etc;  prodotti per l’igiene personale quali sapone, 
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dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica, etc; prodotti per la pulizia della 

casa quali detersivi, disinfettanti, etc; generi di prima necessità quali medicinali o prodotti 

farmaceutici non erogati dal Sistema Sanitario Nazionale; 

▪ deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici che hanno aderito 

all’iniziativa 

▪ non è cedibile;   

▪ comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso 

tra l’importo assegnato ( buono spesa)  ed il prezzo dei beni acquistati.  

 

▪ È escluso tassativamente l’acquisto di  alcolici (vino, birra e super alcolici vari), alimenti 

e prodotti per gli animali; arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.), tabacchi, ricariche 

telefoniche, giochi e lotterie e quant’altro non riconducibile a beni di prima necessità  

 

▪ Qualora dagli scontrini emessi dal Supermercato prescelto dovessero risultare 

acquisti non autorizzati e non rientranti in beni di prima necessità , il relativo importo 

sarà detratto da quanto dovuto all’esercizio commerciale .  

 

I buoni spesa sono spendibili esclusivamente presso gli esercizi commerciali  e presso le farmacie  

e  parafarmacie del territorio comunale aderenti all’iniziativa; 

 

Il richiedente, in sede di istanza, indica l’esercizio commerciale e/ o la farmacia site  sul territorio 

del Comune di Pozzallo  presso il quale intende spendere il buono spesa assegnato da individuarsi 

tra tutti gli esercizi che avranno manifestato interesse a partecipare all’iniziativa , consultabile sul 

sito istituzionale dell’Ente . 

In caso di mancata indicazione,l’esercizio commerciale viene indicato dal Comune in base alla 

minore distanza dalla residenza o attuale dimora del beneficiario . 

Per quanto attiene alla necessità di acquisto di farmaci gli stessi dovranno essere indicati non 

dovranno essere rimborsabili dal SSN, mentre relativamente all’acquisto di prodotti per la  prima 

infanzia gli stessi dovranno essere acquistabili  solo presso farmacie e/o parafarmacie  . In tal caso  il 

richiedente, in sede di istanza, indica i farmaci e/o i prodotti per la prima infanzia ( 0-2 anni)  , al 

fine di consentire ai servizi comunali di quantificare il buono spesa da assegnare per tali fattispecie  

che non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 100,00 per nucleo familiare .  

La richiesta di buoni spesa per l’acquisto di farmaci dovrà essere corredata dalla prescrizione 

medica che ne attesti la necessità . Le richieste non corredate dalla predetta prescrizione non 

saranno ammesse. 

2) REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

     Possono accedere al beneficio del "buono spesa" esclusivamente i nuclei familiari  che versano 

in uno stato di  difficoltà economica , dovuta alle misure restrittive emesse dal Governo 

Nazionale e Regionale a seguito della seconda ondata dell’emergenza sanitaria  ,  per assicurare 

a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità ed in possesso dei seguenti requisiti : 
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1. Residenza nel Comune di Pozzallo; 

2. I  cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, Europea, in possesso di un permesso 

di soggiorno in corso di validità, anche in scadenza nel periodo 31 gennaio 2020 e 15 aprile 

2020 in quanto prorogato a norma vigente fino al 15 giugno2020; 

3. Situazione di bisogno e di disagio  a causa dell’applicazione delle norme relative al 

contenimento della seconda ondata dell’ epidemia da Covid-19 dovuta a : 

• Chiusura  o sospensione dell’attività lavorativa  dell’azienda /esercizio commerciale / altro ,  

presso cui uno o più membri del nucleo familiare  lavorava  in qualità di  dipendente e che 

rappresentava l’unica fonte di reddito del nucleo familiare ; 

• Diminuzione dell’attività lavorativa  dell’azienda /esercizio commerciale / altro ,  presso cui 

uno o più membri del nucleo familiare  lavorava  in qualità di  dipendente e che 

rappresentava l’unica fonte di reddito del nucleo familiare 

4. Di non poter  svolgere attività lavorativa, anche precaria e/o saltuaria, e che  trovasi privi di 

mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità; 

5. Non possedere alcun reddito, a qualsiasi titolo percepito e non essere beneficiario di altre 

forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici (salvo quanto specificato  

al successivo art.3 lett. b  ) ovvero di non percepire pensioni,assegni,indennità ,indennità di 

disoccupazione o altre erogazioni italiane o estere  

6. che l’attuale disponibilità economica in riferimento ad entrate recenti e/o giacenza su c/c o 

altri strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili non consentono 

l’approvvigionamento di generi alimentari o di prima necessità  

 

3) PRIORITA’ 

 

I buoni spesa saranno assegnati prioritariamente : 

  

a) ai richiedenti in possesso dei requisiti di accesso indicati al superiore art.2 e nella misura 

intera  indicata al successivo art. 4. Sarà pertanto data massima priorità ai nuclei familiari che, a 

seguito dell’emergenza ,  dichiarino l’assenza di reddito ,oltre all’assenza  di altre misure di 

sostegno al reddito e alla povertà ovvero di altre erogazioni da parte di Enti pubblici o Stati 

esteri, nonché  che non hanno ancora ottenuto forme di sostegno. 

b)  in subordine , e compatibilmente alla eventuale  disponibilità residua  delle risorse previste 

la fruizione del beneficio potrà essere estesa anche ai percettori di altri contributi pubblici  

(ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) e/o di altra forma di 

reddito a qualsiasi titolo percepito. In tal caso il beneficio potrà essere concesso  sulla base 

di specifica valutazione  del  Servizio Sociale Professionale  in ordine allo stato di necessità 

tenuta in considerazione l’entità dei contributi pubblici  percepiti, il carico familiare 

(presenza di minori e disabili) e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda  

Per i richiedenti rientranti in questa fattispecie,  l’importo del buono spesa sarà ridotto nella 

misura percentuale compresa tra il 30% ed il 50%, su proposta del servizio sociale 

professionale,  rispetto alle misure  indicate al successivo art. 4 e prevista per i richiedenti 

aventi priorità.   
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4) IMPORTO 

 

I BUONI SPESA saranno assegnati  prioritariamente ai soggetti in possesso dei  requisiti di cui al 

superiore art.2  che ne attestino la condizione di disagio derivante dall’emergenza COVID, e 

dichiarati nell’istanza ,   nella misura  sotto specificata .  I beneficiari utilizzeranno i buoni spesa 

assegnati   presso i supermercati e/o farmacie , parafarmacie indicati dal richiedente nell’istanza  , 

tra quelli aderenti all’iniziativa il cui elenco è visionabile  collegandosi sul sito istituzionale del 

Comune di Pozzallo. 

Il valore del buono spesa tiene conto del  numero dei componenti il nucleo familiare.  

 

Si considera “nucleo familiare” la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da 

vincolo di matrimonio,parentela,vincoli affettivi,adozione o tutela,coabitanti ed aventi la 

medesima residenza . Il valore dei buoni spesa è determinato sulla base del numero dei 

componenti il nucleo familiare  ,stimato in € 150,00 a componente  e comunque non potrà essere 

superiore ad € 550,00 e per come di seguito specificato  

 
NucleoFamiliare Buono Spesa una tantum 

 1 persona €  150,00 

 2 persone  € 2500,00 

 3 persone  € 350,00 

   4 persone  € 450,00 

 5 persone o più persone  € 550,00 

 

I nuclei familiari già beneficiari di misure di sostegno al reddito e alla povertà  ( RDC -  REI- 

cantieri di lavoro) ovvero di altre erogazioni da parte di Enti pubblici o Stati esteri potranno essere  

ammessi al beneficio ,che sarà comunque concesso non in via prioritaria  e compatibilmente alla 

disponibilità residua di fondi, con un valore dei buoni spesa ,riportato nella superiore tabella per 

gli aventi priorità  ,  ridotto nella misura percentuale compresa tra il 30 % ed il 50 %, su proposta 

del servizio sociale professionale, che terrà conto di quanto indicato al superiore art. 3 lett. b; 

 

Per le  istanze contenenti anche la richiesta di sostegno  per l’acquisto di  farmaci o di prodotti per 

la prima infanzia  e  per come indicato al superiore art. 1 ,saranno presi a riferimento gli stessi 

criteri di accesso e di priorità , ed il suo importo,per gli aventi diritto alla priorità,viene 

quantificato in base al costo effettivo dei farmaci e dei  prodotti necessari e comunque il buono 

erogato non potrà essere  superiore ad € 100,00 .  

Analogamente per i soggetti beneficiari di altre forme di sostegno  e non aventi priorità 

nell’assegnazione del buono la predetta misura massima sarà ridotta dal 30% al 50% tenuto conto 

della valutazione del Servizio Sociale professionale sulla base degli elementi indicati al superiore 

art. 3 lett. b 

 I buoni spesa  dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 20 Marzo 2021  preferibilmente 

in un'unica soluzione e, comunque, fino ad un massimo di tre soluzioni  , ferma restando   la 

misura massima assegnata dal Comune. 
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5) CASI PARTICOLARI 

 

 In caso di fattispecie concrete che esulano dai criteri indicati  nel  presente avviso ci si riserva la 

possibilità di  derogare  alle norme ivi previste solo previa  relazione del servizio sociale che rilevi 

comunque la necessità di sostegno  sulla base di fondate  motivazioni  che ,seppur non riconducibili  

ai criteri di accesso di cui al presente avviso ,  si ritengono rilevanti ai fini dell’accesso al beneficio,  

stante la complessità  dell’emergenza . 

 

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLADOMANDA 

 

 Ai fini dell’accesso al beneficio , il richiedente dovrà inoltrare  istanza al Comune di Pozzallo dal 

18/01/2021 e non oltre  il giorno 01/02/2021.  

 L’istanza , debitamente compilata   in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 

n.445/2000, utilizzando  esclusivamente il  modulo di domanda allegato al presente Avviso  ,  

unitamente alla copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente, dovrà 

essere inoltrata, all’indirizzo e-mail : fondosolidale@comune-pozzallo-rg.it 

 E’ lasciata facoltà ai richiedenti di corredare l’istanza  con ogni altra documentazione e/o 

autocertificazione  atta a comprovare lo stato di bisogno e/o di disagio del richiedente e del suo 

nucleo familiare,  in aggiunta a quanto   richiesto  nella modulo di istanza.    

Non saranno prese in considerazione le istanze non compilate in ogni sua parte , prive delle 

dichiarazioni obbligatorie  e non corredate dai documenti richiesti. Tali eventualità comporterà  

il non accoglimento della richiesta .  

Si precisa che le domande  potranno  essere avanzate solo da uno dei componenti il nucleo 

familiare , anche per conto degli altri componenti. Il richiedente, qualora ammesso al 

beneficio, sarà l’unico componente autorizzato alla spesa attesa la non cedibilità del buono . 

 

  

 

Art. 7.  ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E AMMISSIONE AL BENEFICIO 

 

 

     L’istruttoria delle istanze sarà effettuata in ordine di arrivo e protocollo . Ai fini della 

dell’ammissione al beneficio si procederà a dare immediata riscontro alle istanze aventi priorità ed 

aventi i requisiti  previsti  nel presente avviso e  per come indicato al superiore art.3 lett. a . che 

attesta l’effettivo stato di necessità economica derivante dall’emergenza “COVID-19” in corso . 

     Successivamente e solo in presenza di disponibilità residua sulle risorse assegnate al Comune di 

Pozzallo , saranno ammesse al beneficio le istanze pervenute dai richiedenti non aventi priorità ai 

sensi dell’art. 3 lett. b del presente Avviso  e valutate dal Servizio Sociale Professionale che ne 

propone l’ammissione che dovrà essere sottoscritta e approvata dal Dirigente del Settore . Sarà data 

priorità , in presenza di fondi insufficienti , ai richiedenti in condizioni di maggiore difficoltà 

economiche tenuto conto dei redditi, a qualunque titolo percepiti ,  e privi di  un patrimonio 

mobiliare  immediatamente smobilizzabile tale da garantire il sostentamento. 

    Ai sensi dell’art. 5 del presente avviso , e per come meglio specificato nello stesso, ci si riserva 

tuttavia ,in presenza di situazioni di estrema necessità,  di derogare ai criteri di accesso ai previsti 
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dal presente avviso.  

 L’Amministrazione ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l’istruttoria della    

 domanda. 

     Una volta completata l’istruttoria dell’istanza , il Servizio sociale sottopone la proposta di 

ammissione al buono spesa, all’ approvazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali e comunica 

al beneficiario l’esito dell’istruttoria ;  

 

8) RITIRO BUONI SPESA 

 

In caso di accoglimento della domanda, sarà comunicata al richiedente l’ammissione al beneficio 

richiesto e l’ammontare complessivo dello stesso. 

Al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio, non è previsto il rilascio di 

apposito buono cartaceo/informatico al beneficiario. Sarà data comunicazione all’esercizio 

commerciale e/o farmacia indicati nel modulo di domanda, ovvero al più vicino alla propria 

residenza, dei dati anagrafici del beneficiario ,del buono e dell’ammontare dello stesso, che sarà 

direttamente fruibile esclusivamente dal richiedente firmatario dell’istanza  presso l’esercizio 

commerciale scelto o assegnato d’ufficio.  

 

9) CONTROLLI  E SANZIONI 

 

 Tutte le istanze saranno sottoposte a verifica e controllo da parte dell’Amministrazione attraverso i 

dati già in possesso dalla stessa o che potranno essere richiesti ad altri Enti pubblici e/o autorità 

competenti, anche successivamente all’erogazione e fruizione  del beneficio .  

 Nel caso in cui dai controlli emerga una non corrispondenza tra quanto dichiarato ovvero la non  

sussistenza delle condizioni in base alle quali è stato concesso il buono spesa, il contributo sarà 

revocato d’ufficio. 

 La revoca del contributo verrà disposta, altresì, qualora, dalla verifica effettuata, l’utilizzo del 

buono avverrà in modo difforme da quello per cui si è richiesto il contributo. 

  L’istanza ha valore di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

pertanto l’eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso e l’esibizione di atti 

falsi o contenenti dati non rispondenti al vero sarà deferita all’Autorità Giudiziaria e comporterà 

inoltre la non ammissibilità per un anno a qualsiasi altro contributo del Comune di Pozzallo  al fine 

del recupero del beneficio indebitamente percepito.  

 

10) - REVOCA DEL BENEFICIO 
 

L’Amministrazione comunale provvede alla revoca del beneficio disciplinato dal presente 

regolamento in caso di:  

▪ trasferimento di residenza dei beneficiari in un diverso Comune;  

▪ accertate variazioni di quanto dichiarato nell’istanza e/o delle condizioni segnalate e non 

tempestivamente comunicate all’Ufficio di Servizio Sociale  

▪ accertato improprio utilizzo dei buoni spesa 

▪ Accertate dichiarazioni mendaci 
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11) TUTELA DEI  DATI 

 

 Tutti i dati acquisiti in virtù del presente Avviso  saranno trattati secondo il D.lgs 196/03 ed il 

Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) n. 2016/679 (Ue). 

 I dati personali saranno utilizzati nell’ambito della procedura relativa all’erogazione dei buoni 

spesa I dati potranno essere comunicati ad enti terzi ai fini del controllo sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese e dell’obbligo di cui al successivo art. 10 .  La comunicazione dei dati è 

requisito necessario per la conclusione della procedura di erogazione dei buoni spesa . 

 

12) OBBLIGHI DEL COMUNE   

 

Tutti gli Enti Pubblici erogatori di  prestazioni sociali ivi compresi i contributi economici  hanno 

l’obbligo di invio al Casellario dell’assistenza istituito presso l’INPS dei dati dei  beneficiari delle 

predette prestazioni . 

 Pertanto anche i beneficiari delle prestazioni di cui al presente avviso saranno inseriti nel predetto 

casellario dell’assistenza INPS ora SUISS  . 

 

13) COMUNICAZIONI E TRASPARENZA 

 

    Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul  sito Istituzionale 

del Comune di Pozzallo . 

     Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo telefonico ai contatti forniti nella 

domanda. 

     Per ulteriori informazioni sul presente Avviso e chiarimenti sulla compilazione delle domande  

si potrà contattare l'Ufficio Servizi sociali ai seguenti contatti telefonici : 

▪ 0932  1839317 

▪ 0932  1839312 

 

Pozzallo, 16/01/2021 

 

F.to  Il Dirigente del Settore  

Dott. Carmelo Lorefice  

 

 

 

 

 


