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COMUNE DI REALMONTE
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
DECRETO LEGGE 23 novembre n. 154

AVVISO PUBBLICO
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE ED UTILIZZO DELLE RISORSE STANZIATE DI CUI AL
DECRETO LEGGE N.154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 EX ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE
NR.658 DEL 29/3/2020, PER SODDISFARE LE NECESSITÀ PIÙ URGENTI ED ESSENZIALI
CON PRIORITÀ PER QUELLI NON GIÀ ASSEGNATARI DI SOSTEGNO PUBBLICO.
Art. 1 - Finalità dell’intervento
Il Comune di Realmonte, secondo quanto previsto dal Decreto Legge n.154 del 23 novembre 2020 per
aiutare i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19 e contrastare l’insorgenza di nuove povertà intende erogare, in forma straordinaria e
temporanea, buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari (esclusi bevande superalcoliche e prodotti di
alta gastronomia) e prodotti di prima necessità da utilizzare presso gli esercizi commerciali che hanno già
aderito.
Art. 2- Destinatari
Il presente Avviso è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Realmonte che versano in uno stato di
necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per l’emergenza epidemiologica, che si
trovano in una situazione economica di difficoltà con un Valore ISEE (in corso di validità) del nucleo
familiare ottenuto nel 2021 fino ad € 6.000,00 (valore massimo) con casa di proprietà e €. 9.000,00 (valore
massimo) con contratto di affitto registrato.
Art. 3-Requisiti per l'assegnazione dei benefici economici
Possono accedere ai Buoni Spesa le persone e nuclei residenti nel Comune di Realmonte con valore Isee
ottenuto nel 2021 fino a € 6.000,00 (valore massimo) con casa di proprietà e €. 9.000,00 (valore massimo)
con contratto di affitto registrato, che si trovano almeno in una delle seguenti situazioni di bisogno a causa
dalla emergenza sanitaria in atto (COVID-19):
- perdita totale di reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo o libero professionale, commercio,
ecc., per tutto il nucleo famigliare, a causa delle norme restrittive emanate per far fronte all'emergenza
sanitaria da Covid-19;
- riduzione del reddito complessivo famigliare, a causa delle norme restrittive emanate per far fronte
all'emergenza sanitaria da Covid-19;
Art.4 – Criteri per l’assegnazione del buono
Di seguito verranno elencati i criteri per l’assegnazione del buono spesa con le relative priorità:
1) I buoni spesa saranno assegnati prioritariamente ai nuclei familiari che non dispongono di alcuna
forma di reddito da lavoro né rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun
genere (ad esclusione della pensione di invalidità e indennità di accompagnamento), e che non siano
assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, REI, NASPI, Cassa Integrazione ecc.), e
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che non hanno mai beneficiato nell’anno 2020 di buoni spesa, con un ordine di priorità determinato
in base al minor valore Isee del nucleo familiare ottenuto nel 2021;
2) In linea gradata, per i nuclei familiari non percettori di alcun reddito da lavoro né da rendite
finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere (ad esclusione della pensione
di invalidità e indennità di accompagnamento), e che non siano assegnatari di sostegno pubblico
(Reddito di Cittadinanza, REI, NASPI, Cassa Integrazione ecc.), ma destinatari di precedenti Buoni
spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, il Buono spesa potrà essere
riconosciuto secondo lo schema sotto indicato con un decurtazione del 25%.
3) Infine, per i nuclei familiari che usufruiscono di prestazioni pubbliche (Reddito di Cittadinanza, REI,
NASPI, Cassa Integrazione ecc.), o che percepiscono redditi da lavoro, da rendite finanziarie o
proventi monetari a carattere continuativo non significative dal punto di vista del reddito (ad
esclusione della pensione di invalidità e indennità di accompagnamento), e destinatari di precedenti
Buoni spesa erogati ad altro titolo per emergenza Covid-19, il buono spesa potrà essere attribuito
calcolando la differenza tra l’importo massimo previsto nell’avviso e l’importo percepito a valere sui
precedenti benefici.
L’Erogazione dei Buoni Spesa avverrà fino ad esaurimento dei fondi e l’erogazione avverrà in
funzione di un’apposita graduatoria.
Art. 5-Criteri per la determinazione del buono
L’Entità del buono alimentare sarà così determinata, fatte salve eventuali altre valutazioni sociali:
- 1 componente: buono alimentare pari ad €. 200,00
- 2 componenti: buono alimentare pare ad €. 300.00
- 3 componenti: buono alimentare pari ad €. 400,00
- 4 componenti: buono alimentare pari ad €. 500,00
- 5 componenti ed oltre: buono alimentare pari ad €. 600,00
Il buono spesa complessivamente sarà aumentato di €. 250 in presenza di nuclei familiari con almeno tre
minori di età compresa tra i 0 e i 16 anni;
Il buono spesa sarà aumentato di €. 100 in presenza di persone portatrici di handicap in famiglia;
Il beneficio economico sarà erogato tramite appositi buoni spesa spendibili negli esercizi commerciali
accreditati.
Art. 6-Modalità e tempi di presentazione delle richieste
La domanda deve essere presentata compilando il modulo di cui all’allegato 1) del presente avviso che dovrà
essere (pena l’esclusione dal beneficio) compilato correttamente in tutte le voci indicate e va allegato un
documento di riconoscimento valido. Il modulo potrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune
di Realmonte.

Entro le ore 12,00 del _15 Aprile 2021_________
Si precisa che, qualora le risorse risultassero insufficienti si dovrà operare sulla terza fascia una riduzione
proporzionale del valore del buono spesa.
Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false
dichiarazioni, oltre a rispondere del reato di falso alle autorità competenti, saranno chiamate alla restituzione
del valore di buoni ricevuti.
Realmonte, __26/03/2021___
Il Responsabile del 1° Settore
Arch. Giuseppe Vella

