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Prot. No *tO5

COMUNE DI FIGARRA
Città Metropolitana di MESSINA

AVVISO PUBBLICO
L'Amministrazione Gom u nale

RENDE NOTO

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
della Giunta Regionale n. 124 del 2810312020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del
Dipartimento reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali, è disposta l'assegnazione di

BUONI SPESA / VOUCHER PER L'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID.I9PER
L'ACQUISTO DtBENIDt pRtMA NECESSTTA',(ALIMENTI, PRODOTTIFARMACEUTICI, PRODOTTI PER
L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE, PASTI PRONTI, UTENZE DOMESTICHE DI LUCE E GAS, CANONIDI LOCMIONE DI

PRIMA ABITAZIONE, LIMITATAMENTE ALLE SUPERFICI ABTTATIVE)

a valere sulle risorse messe a diposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020,(Asse 2

lnclusione Sociale - Priorità di investimento f .i) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di riferimento 9.1.3).

lmpoÉo e durata

I buoni spesa/voucher da assegnare per singolo nucleo familiare hanno durata mensile ed 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.
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Requisiti

ll buono spesa/voucher sarà corrisposto per il periodo dell'emergenza e, comunque, fino ad esaurimento
dell'impoÉo 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, REl, Naspi, Indennità di mobilità, ClG,
pensione, ecc.);

c) nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo'e comunque
denominato, owero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, per un
importo inferiore rispetto aivalori 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;

AvveÉenze

- 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 iparametri economici prima indicati; Sono da escludersidalcalcolo dei
valori economici previsti dalla lettera a), b) e c) di cui alla precedente voce requisiti i trattamenti
assistenziali percepiti dalle persone portatori di disabilità quale ad esempio indennità di
accompagnamento;

I requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Per ottenere il beneficio per eventuali mesi successivi, il richiedente se in possesso dei medesimi requisiti
dovrà prowedere alla presentazione di nuova istanza.

Priorità
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 ammorlizzatori sociali e
reddito dei cittadinanza", di cui alle precedenti lettere a) e b).

Eventuali riduzione d'impoÉo

Qualora le risorse finanziarie rese disponibili dal D.D.G. n. 304 del 41412020 non saranno sufficienti a
soddisfare tutte le richieste formulate con i parametri di riferimento, indicati alla precedente voceimpoÉogli
stessi saranno ridotti proporzionalmente a tutti i nuclei familiari aventi diritto inseriti nell'elenco mensile,
ferma restando la preventiva applicazione delcriterio di priorità.

Modalità di presentazione delle domande

L'istanza da redigere come da allegato modello con dichiarazione scaricabile dal sito del Comune di
Ficarra: www.comuneficarra.it - deve pervenire al Comune entro il 23 Luqlio 2020 secondo le seguenti
modalità;

- in forma cartacea, all'Ufficio Protocollo del Comune di Ficarra;

- all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comuneficarra.it, specificando nell'oggetto "RICHIESTA BUONI
SPESAruOUCHER - D.D.G. N. 304 DEL 04 APRILE 2O2O DEL DIPARTIMENTO REG.LE DELLA
FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI";

Chiunque dovesse avere difficoltà a compilare l'istanza o per chiarimenti, potrà, rivolgersi all'Ufficio Servizi
Sociali.

E'fatto obbligo al beneficiario di comunicare tempestivamente ogni eventuate modifica, peggiorativa
o migliorativa, intervenuta relativamente al possesso dei requisiti prima dichiarati.

Verifica dichiarazione requisiti per ottenere il buono

ll Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle informazioni fornite in sede di presentazione
delle istanze in merito al possesso dei requisiti richiesti. Eventuali false dichiarazioni, oltre a rispondere del
reato di falso alle autoritàcompetenti (sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria) ex art. 76 del DPR
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n.44512000, faranno perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Awiso, con
obbligo di restituzione delle somme percepite.

lmpegni

Considerate le più generali finalità di utilizzo delle risor,se del FSE, da ritenersi connesse agli interventi
emergenziali deliberati dal Governo Regionale, il Comune si e impegnato a" facilitare i percorsi progettuali
che l'Amministrazione Regionale intende intraprendere per la realizzazione di politiche attive del lavoro a
favore dei soggetti facenti parte dei nuclei familiari individuati a seguito dell'Awiso pubblico di cui alla
presente procedura".

I dati attinenti i soggetti da coinvolgere saranno messi a disposizione sulla base delle eventuali direttive
regionali.

Rispetto della Privacy

ll Comune di Ficarra, titolare del trattamento dei dati forniti, si impegna al trattamento dei dati personali e
sensibili comunicati dai richiedenti soltanto per gli scopi di cui al presente Awiso e comunque, nel rispetto
della normativa vigente in materia di tutela della privacy, con particolare riferimento a quanto previsto dalla
Legge 675/1996 "Tutela delle persone e dialtrisoggetti rispetto altrattamento dei dati personali", dal D.Lgs.
196/2003 rubricato "Codice in materia di protezione dei dati personali" e GDPR n.67912016 "Regolamento
europeo sulla protezione deidati personali":

Pubblicità

ll presente Avviso, unitamente alla modulistica, viene pubblicato nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di informazione e pubblicità degli interventi, consapevole che il mancato adempimento costituisce
elemento sufficiente per la revoca delfinanziamento assegnato dalla Regione Sicilia.

lnformazione

Si comunica a tutti i destinatari beneficiari delle misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da
COVID-19 previsti ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana, n. 124 del2810312020 che
con il D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 emesso dal Dipartimento Reg.le della Famiglia e delle Politiche
Sociali, tali interventi sono statifinanziati tramite il PO FSE Sicilia 201412020 - asse ll, lnclusione Sociale e
lotta alla povertà,OT 9, - Priorità di investimento f.i. Obiettivo specifico 9.1 Azione 9.1.3.

Ficarra, lì 17 Luslio 2020

IL SINDACO
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