COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
Provincia di Palermo

SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio Servizi Sociali

AVVISO
MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
FINALIZZATE ALL’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA/VOUCHER
PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’
PO FSE 2014/2020 della Regione Sicilia

 Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana N.124 del 28/03/2020 che ha
disposto misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che non
possono fare fronte con risorse proprie ad esigenze primarie;
 Visto il D.D.G. n.304 del 04/04/2020- Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali
e del Lavoroche prevede, tra l’altro, l’approvazione sia dello schema di riparto delle somme destinate
ai Comuni che dell’Atto di Adesione da sottoscrivere da parte dei Comuni per accettazione;
 Considerato che questo Comune ha formalmente sottoscritto l’Atto di Adesione con l’Assessorato
Regionale Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro, per le finalità sopra descritte,
SI RENDE NOTO
che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha assegnatola somma di
€59.840,00 Comune di Castronovo di Sicilia per sostenere i nuclei familiari che, in emergenza socioassistenziale da COVID-19, versano in condizioni disagiate e che non possono fare fronte con risorse
proprie ad esigenze primarie, mediante buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità
(alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas).
Lo stesso Assessorato stabilisce quanto segue:
1) il valore unitario per singolo nucleo familiare viene determinato secondo i seguenti parametri:
 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.
2) L’assegnazione dei buoni spesa/voucher, sino ad esaurimento dell’importo trasferito, sarà assegnato
ai nuclei familiari con le seguenti modalità e condizioni:
 Istanza da presentarsi a cura dell’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, residente
nel Comune;
 dichiarazione che il proprio nucleo familiare:
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, etc.);
c) oppure, che il nucleo familiare risulta destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a
qualsiasi titolo e comunque denominato ovvero di buoni spesa/voucher erogato 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 erogato ad altro titolo per
emergenza COVID-19, superano i parametri economici sopra 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 di cittadinanza” di cui alle precedenti lettere a) e b);
I buoni spesa/voucher concessi sono finanziati dal PO FSE 2014/2020 della Regione Sicilia.
Il presente Avviso, gestito prioritariamente in modalità online viene redatto secondo l’allegato al D.D.G.
n°304 del 04/04/2020.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per accedere al beneficio, allegata al presente Avviso, dovrà essere presentata utilizzando
l’apposito modello allegato al presente avviso a partire dal Lunedì 01 febbraio 2021 e dovrà pervenire per il
tramite dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune che ha attivato un apposito sportello, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 09,00 alle ore 13,00, presso il Palazzo Giandalia.
Presso il predetto sportello sarà reperibile il modello di domanda.

Castronovo di Sicilia, 28 Gennaio 2021
L’Assessore alle Politiche Sociali
Maria Clara Tirrito

Il Sindaco
Dott. Vito Sinatra

