
 

COMUNE DI MISTERBIANCO 
                                                     Città Metropolitana  di Catania 

 

 

 

SETTORE AFFARI SOCIALI, CULTURA E ISTRUZIONE 
                

AVVISO PUBBLICO 
 

MISURE URGENTI DI   SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER LE CONSEGUENZE 

DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 A SEGUITO 

DELL’ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N. 658 DEL 29 MARZO 

2020 E  DEL D.L. N.154 DEL 23.11.2020  “MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE 

ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.  

 

 
A seguito dell’Ordinanza della Protezione Civile Nazionale del 29 marzo 2020, con la quale 
sono state stabilite misure e risorse a sostegno delle famiglie che versano in gravi difficoltà 
economiche,  e  del D.L. n.154 del 23.11.2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza 
epidemiologica da covid-19”, pubblicato sulla  G.U.  Serie Generale n.291 del 23-11-2020, è 
prevista l’assegnazione di buoni spesa per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali,  
permettendo  di acquistare generi alimentari  e/o prodotti di prima necessità presso gli esercizi 
commerciali  che hanno espresso la loro disponibilità ed inseriti nell’apposito elenco Comunale. 

 
1. DESTINATARI DELLA MISURA 

a) Cittadini  italiani e di Stati appartenenti all’Unione Europea residenti nel Comune di 

Misterbianco; 

b) Cittadini  di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che 

disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso 

umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di 

protezione personale riconosciuta  a livello internazionale residenti nel Comune di 

Misterbianco; 

 

2. REQUISITI DI ACCESSO 

a) Sussistenza per tutti i componenti del nucleo familiare di una situazione di esposizione, anche 

temporanea, agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19 per chiusura, sospensione 

o riduzione di attività lavorativa, propria o svolta in qualità di dipendente; 

b) Sussistenza per tutti i componenti del nucleo familiare di uno stato di bisogno. 

 

Avranno priorità di accesso alla  misura i nuclei familiari:   
 

a) in cui nessuno dei componenti  goda  di alcun reddito; 

b) in cui nessuno dei componenti  goda di altre forme di sostegno al reddito e/o di altre forme di 

sostegno pubblico quali reddito di cittadinanza, REI, cassa integrazione guadagni, indennità 

di disoccupazione e simili; 

c) in cui nessuno dei componenti  abbia la titolarità di beni immobili concessi in locazione  

ovvero abbia la titolarità di beni immobili concessi in locazione  il cui canone mensile sia 

inferiore all’importo del buono erogabile; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/23/291/sg/pdf


d) in cui nessuno dei componenti  abbia giacenze di liquidità su conti corrente bancari/postali 

superiori a € 5.000,00; 

e) in cui nessuno dei componenti  sia  titolare di valori mobiliari immediatamente 

smobilizzabili. 

f) i cui componenti nel complesso  godano di  forme di  reddito o di sostegno a qualunque titolo 

entro il limite 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 possesso dei requisiti di accesso e di priorità si intende riferito all’arco temporale del mese 

precedente alla presentazione dell’istanza. 

 

L’attribuzione dei buoni spesa sarà subordinata all’esito della valutazione del Servizio Sociale 

Professionale nell’accertamento delle effettive condizioni di necessità  

 

3. ENTITA’ DEL BUONO 

Il valore dei buoni riconosciuti a sostegno del bisogno alimentare viene stabilita nella misura 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. 

 

Per la composizione del nucleo familiare si farà riferimento allo stato di famiglia anagrafico. 

Saranno considerati  facenti parte del nucleo familiare i  minori presenti in affido familiare. 

 

I buoni potranno essere richiesti esclusivamente dall’intestatario della scheda anagrafica. 
 
 
I  trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti portatori di disabilità  (es. indennità di 

accompagnamento, indennità di frequenza o altre indennità per disabilità gravissime) sono da 

escludersi dal computo del reddito complessivo del nucleo familiare.  

 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di assegnazione del Buono Spesa dovrà essere presentata al Comune di Misterbianco a 

partire dal 23.11.2021 fino ad esaurimento delle risorse  in  modalità on line tramite l’apposita 

piattaforma sul sito del Comune di Misterbianco. 

 

5. PROCEDURA E  TEMPISTICHE 

Ai fini dell’assegnazione del Buono Spesa l’Ufficio Servizi Sociali provvederà alla verifica della 

completezza formale della domanda   ed all’accertamento delle effettive condizioni di necessità. 

I Buoni Spesa verranno riconosciuti  con procedura “a sportello”, fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili, rispettando i criteri di priorità individuati al punto 2. 

 

6. EROGAZIONE DEL BUONO SPESA 

Al Cittadino avente diritto sarà corrisposto dal Comune, attraverso la piattaforma web utilizzata per 

la richiesta, un Buono in formato elettronico e solo in casi eccezionali e per comprovati motivi in 

formato cartaceo. Una volta ricevuta dal Comune la conferma dell’accoglimento della richiesta (che 

avviene tramite e-mail), unitamente al valore dell’importo del buono  ad esso conferito, riceve anche 



il codice PIN necessario per poter effettuare il pagamento della spesa presso l’attività commerciale 

convenzionata con l’ente e spendere l’importo parziale o totale del buono. Il PIN va accuratamente 

conservato per tutti gli acquisti  effettuati con il buono. 

 

7. MODALITA’ DI UTILIZZO  

I buoni spesa sono utilizzabili solamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima 

necessità escludendo tassativamente: Tabacchi, alcolici, giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, 

lotto, etc) cosmetici, profumi, generi da maquillage e ricariche telefoniche. 

 

8. ESERCIZI COMMERCIALI ACCREDITATI 

I buoni spesa potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali già accreditati per 

l’erogazione dei buoni erogati a valere sui Fondi PO FSE 2014/2020 concessi dalla regione 

Siciliana, inseriti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Misterbianco nella Sezione 

“EMERGENZA COVID-19” 

 

 

9. VERIFICHE E CONTROLLI 

Le domande presentate ed ammesse al beneficio verranno sottoposte a controlli a campione nella 

misura 10 per cento per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. 

Inoltre saranno soggette a controllo mirato quelle che presentano evidenti elementi di anomalia. 

Qualora a seguito dei controlli, effettuati nelle modalità previste ai sensi di legge, il buono spesa 

risultasse indebitamente riconosciuto il Comune procederà al recupero del beneficio ed alla denuncia 

all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati 

esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso in armonia 

con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal 

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs.101/2018, il cui 

obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare 

il diritto alla protezione dei dati personali. 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 

attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità  cartacea. Il Titolare 

adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto 

alla tipologia di dati trattati. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Misterbianco.  

 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

La responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile del IX Settore - Affari Sociali 

Cultura e Istruzione Dott.ssa Antonina Caruso. 

 

11. INFORMAZIONI 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio di Servizi Sociali di Via Dei Vespri n.286  

 Dott.ssa Antonina Caruso  0957556828 

 Dott.ssa Lidia Di Rosolini 0957556816 

 Dott.ssa Doriana Grasso    0957556812 

 Dott.ssa Agata Di Mauro   0957556803          

 

 

Misterbianco, lì  22.11.2021  

                                                                                       Il Responsabile del Settore   

                                                                                       Dott.ssa  Giuseppa Di Pietro                                 


