
                                    

 COMUNE DI BLUFI  
AREA AFFARI GENERALI - UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA AI SENSI DELL’ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - ART.2 DEL 

DECRETO LEGGE 154 DEL 23/11/2020 (RISTORI-TER). 
Premesso che: 
  

- l’Art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, istituisce 
un fondo destinato ai Comuni per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;  
- con la suddetta Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 veniva assegnata al Comune di Blufi la somma di € 7.931,34 da utilizzare in 
buoni spesa per l’erogazione di generi alimentari e di prima necessità da elargire alle famiglie in difficoltà economica a causa delle restrizioni imposte per 
contrastare la diffusione del virus da Covid-19;  
- l’articolo 6 della succitata ordinanza stabilisce che “è attribuito ai Servizi Sociali di ciascun Comune il compito di individuare la platea dei beneficiari ed il 
relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di 
bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;  
Sulla base dell’indirizzo fornito all’Ufficio Servizi Sociali dall’Amministrazione del Comune di Blufi, in conformità con le finalità sopra illustrate, è stato 
stabilito di erogare un “Buono Spesa” fino all’importo massimo di € 500,00 a nucleo familiare, con l’obiettivo di soddisfare le necessità più urgenti ed 
essenziali, dando priorità a chi non ha altro sostegno pubblico. 
  
Tutto quanto sopra esposto:  

IL COMUNE DI BLUFI INVITA 
 
i soggetti che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica alla presentazione di domande per la concessione di “Buoni Spesa” 
da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità (farmaci) presso gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa, con le 
seguenti modalità: 
 
Beneficiari : 
 

1. Possono accedere alle misure di cui all’art 6 dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020, le persone residenti nel 
Comune di Blufi e i titolari di permesso di protezione umanitaria. 
 

2. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente, in persona dell’intestatario della scheda anagrafica. 
 

3. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il beneficiario dovrà presentare attestazione ISEE in 
corso di validità (Scadenza 31 Dicembre 2022). 
 

4. L’Amministrazione Comunale provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 11 del DPR 445/2000.  
 

5. In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, cassa integrazione, indennità di 
disoccupazione (NASPI), pensione, ecc..) gli stessi potranno, eventualmente, beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione 
da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità.  In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico 
familiare (presenza di disabili e/o minori), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda. 

   
Il contributo di cui sopra potrà essere riparametrato sulla base delle domande pervenute e delle risorse disponibili. In seguito all’istruttoria l’elenco degli 
ammessi al beneficio sarà approvato con apposito provvedimento. 
 
Modalità di Erogazione:  
 

1. I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher del valore di € 10,00, 25,00 e 50,00 cadauno e saranno consegnati da volontari 
della Protezione Civile al domicilio degli ammessi al beneficio. 
 

2. Con riferimento ai farmaci, gli stessi potranno essere acquistati nella farmacia aderente all’iniziativa, e il Comune provvederà al pagamento delle 
spettanze. 
 

3. Sul sito comunale – www.comune.blufi.pa.it - sarà pubblicato l’Elenco degli esercizi commerciali e della farmacia ove è possibile effettuare acquisti. 
 

4. Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e i modelli di domanda/adesione di cui al presente avviso pubblico. 
  
Finalità:  
Il bonus spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di generi alimentari o di prima necessità (farmaci), in 
costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto. 
  
Termine di presentazione delle domande: Le domande dovranno pervenire entro il giorno  28 Febbraio 2022, ore 14,00 
 
Modalità di presentazione delle domande:  
Gli interessati devono presentare domanda ai sensi del presente avviso, compilata in ogni sua parte e inoltrata tramite E-mail all’indirizzo: 
segreteria@comune.bluf.pa.it oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune. Il modulo potrà essere scaricato dal sito istituzionale del 
Comune di Blufi ovvero ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali. 
 
- SI EVIDENZIA che l’assegnazione del beneficio è condizionata dalle disponibilità finanziarie e dalle valutazioni di priorità connesse alle rilevazioni degli 
status soggettivi dei richiedenti, rimessi all’istruttoria tecnica dei Servizi Sociali. 
 
- SI EVIDENZIA, altresì, che il Comune di Blufi si riserva di revocare il beneficio e di segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria nel caso in cui il beneficiario 
abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri. 
 
Trattamento dei dati personali: Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 
Il Responsabile dell’istruttoria                                Il Responsabile dell’Area Affari Generali  
   F.to Vaccarella Lucio                                               F.to Ist.re Amm.vo Di Gangi Pietro 
 

 
  L’Assistente Sociale  

 F.to D.ssa Vaccarella Manuela  

 
Blufi lì, 28/12/2021                                                              

http://www.comune.blufi.pa.it/

