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------------------------------------------------------------ 

  

Giardini Naxos, 2 aprile 2020         

AVVISO PUBBLICO 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

TRAMITE ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA UNA TANTUM A FAVORE 

DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’ 

EMERGENZA DA DIFFUSIONE DA COVID-19 
 

Con Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Protezione Civile è stata assegnata al Comune di 

Giardini Naxos la somma di euro 77.866,90 a titolo di misure urgenti di SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE.  

 

Detta somma può essere utilizzata dal Comune ESCLUSIVAMENTE per acquisire “buoni spesa 

utilizzabili per acquisto di generi alimentari” spendibili per l’acquisto di generi alimentari presso i 

punti vendita indicati nell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

 

La misura non è pensata per i soggetti già assistiti dai servizi sociali, ma in favore dei nuclei familiari 

che si trovano in una condizione di bisogno per le necessità più urgenti ed essenziali proprio 

derivante dall’epidemia da coronavirus (a seguito della quale, per esempio, hanno perso il lavoro) 

e quelli che sono più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria; la priorità 

inoltre è stabilità per chi non risulta essere assegnatario di sostegno pubblico. 

 

Si sottolinea, quindi, che la somma assegnata con la richiamata Ordinanza deve essere destinata in 

via esclusiva per soddisfare esigenze di solidarietà alimentare, non essendo prevista né possibile 

alcuna erogazione diretta di somme di denaro. 

 

La concessione degli aiuti alimentari suddetti avviene con atti dell’Ufficio Servizi Sociali, sulla base 

delle condizioni meglio illustrate in seguito.  

 

Richiamata quindi la propria Determinazione n. 130/I Settore del 2 aprile 2020 

 

SI RENDE NOTO 

 

• DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA  

Alla presente misura sono destinate le risorse assegnate sulla base dell’O.D.P.C. richiamata, 

nell’ammontare complessivo di € 77.866,90; tale importo potrà essere integrato con eventuali 

donazioni che il Comune dovesse acquisire, anche da parte di operatori commerciali di card prepagate 

o buoni spesa.  

 

• DESTINATARI DELLA MISURA  

Possono accedere alle misure di cui al presente avviso le persone fisiche: 

a) cittadini italiani o di un Paese dell’Unione Europea residenti anagraficamente nel comune di 

Giardini Naxos o che dimorano a Giardini Naxos e dimostrano di non aver potuto raggiungere 

la propria residenza a causa delle misure introdotte dai DD.P.C.M. attuativi del D.L. 6/2020 

o del D.L. 19/2020;  

b) cittadini di Paesi extra UE dimoranti a Giardini Naxos, titolari di permesso di soggiorno o di 

permesso di protezione umanitaria.  

 

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 

 

 



 

Si specifica che la misura si rivolge prevalentemente ai cittadini che non usufruiscono ordinariamente 

di aiuti e sostegno economico ma che vivono ora una difficoltà economica derivante dall’emergenza 

(per es. lavoratori occasionali oggi privi di reddito e di ammortizzatori sociali, anziani soli, soggetti 

immunodepressi e ad alto rischio). 

 

• CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLA MISURA  

Le misure di solidarietà alimentare sono destinate alle persone di cui al punto precedente che risultano 

in stato di bisogno ovvero che, a causa della crisi generata dall’emergenza epidemiologica in atto, 

hanno subito una riduzione di reddito che non consente loro di acquistare i beni alimentari destinati 

al sostentamento proprio e del nucleo familiare.  

In particolare, rientrano tra i destinatari degli interventi di solidarietà alimentare:  

a) le persone prive di qualsiasi reddito o copertura assistenziale, o titolari di trattamento 

pensionistico non valido ai fini del reddito; 

b) tutti quei soggetti che, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria ed economica, a causa 

della perdita o contrazione del reddito si trovano in difficoltà finanziarie (per esempio 

lavoratori dipendenti o autonomi interessati da crisi di liquidità connessa all’interruzione o 

alla riduzione dell’attività lavorativa causata dalle misure di cui ai decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri in materia di contrasto al COVID-19, lavoratori dipendenti la cui 

attività è stata sospesa, titolari di partita iva o di piccole aziende la cui attività è stata sospesa 

ovvero per cui si è registrata una drastica riduzione delle attività, lavoratori con reddito di 

natura occasionale la cui attività è impedita, soci lavoratori di attività la cui attività è stata 

sospesa, persone e nuclei familiari invisibili che vivono di lavori saltuari o intermittenti). 

 

• REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA MISURA E MODALITA DI PRESENTAZIONE 

DELLE ISTANZE 

Coloro che intendono accedere alla misura devono attestare il possesso dei requisiti previsti 

dall’Ordinanza P.C. n. 658/2020 e dal presente provvedimento. 

In considerazione delle attuali restrizioni alla circolazione dei cittadini, che renderebbero 

impossibile recarsi personalmente al Comune, e al fine di garantire il più ampio accesso 

possibile a tutti, si rende disponibile sul sito dell’Ente un modulo precompilabile – anche dal 

cellulare – per consentire l’invio con un semplice click della autocertificazione richiesta dalle 

disposizioni per accedere alla misura, al seguente link: 

https://forms.gle/huhfCijyXsSy4xV76 

  

Nell’ipotesi in cui il richiedente ovvero uno o più componenti del nucleo familiare risultino 

percettori di altri contributi pubblici (ad. es. reddito di cittadinanza, REI, cassa integrazione, 

NASPI, ecc..), occorre dichiarare la tipologia di contributo e l’importo mensile percepito.  

 

• VERIFICHE E CONTROLLI  

L’Amministrazione provvederà a effettuare verifiche a campione, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 

445/2000, sulle dichiarazioni presentate.  

 

• ENTITÀ DEL BUONO SPESA 

Il valore del “buono spesa” è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare ed è 

determinato in un importo una tantum del seguente ammontare:  

➢ n. 1 componente € 80,00; 

➢ n. 2 componenti € 140,00; 

➢ n. 3 componenti € 200,00; 

➢ n. 4 componenti € 260,00; 

➢ n. 5 componenti € 320,00. 

 

L’importo di € 320,00 rappresenta il valore massimo del buono spesa; tale importo massimo viene 

erogato, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo familiare, in presenza di minori 

fino a anni 2 ovvero in presenza di soggetti portatori di disabilità.  

https://forms.gle/huhfCijyXsSy4xV76


 

• MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL “BUONO SPESA”  

L’attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinata, tenendo conto dell’ammontare degli aiuti 

pubblici già percepiti, dall’Ufficio Servizi Sociali all’esito di una valutazione sulla situazione di 

bisogno dichiarata dal richiedente.  

Il Responsabile del I Settore, sulla base di casi che richiedono la priorità, delle richieste pervenute e 

dell’istruttoria dell’Ufficio Servizi Sociali, nonché della disponibilità delle risorse, assegna i buoni, 

comunicandone l’ammontare ai nuclei beneficiari. 

  

Non si fa luogo alla predisposizione ed approvazione di graduatoria.  

 

Le richieste di soggetti il cui nucleo familiare disponga di altre forme di sostegno al reddito verranno 

trattate solo dopo l’esame delle posizioni degli altri nuclei familiari, fino all’esaurimento delle risorse.  

 

Con successivo avviso verranno comunicate le modalità di distribuzione dei buoni/voucher, fermo 

restando che il Comune sta cercando di individuare una modalità che permetta la dematerializzazione 

degli stessi, così da evitare qualunque spostamento anche per la consegna ai beneficiari, però di 

semplice utilizzo così da permettere l’accessibilità a tutti gli aventi diritto. 

 

I voucher sono spendibili esclusivamente negli esercizi commerciali aderenti, il cui elenco sarà 

pubblicato sul sito del Comune di Giardini Naxos; essi non possono essere ceduti a terzi, non sono 

utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto.  

 

Per “generi alimentari” s’intendono i prodotti alimentari, compresi quelli per bambini e neonati. In 

nessun caso sarà consentito l’acquisto di alcolici.  

 

L’Ufficio effettuerà controlli a campione, anche tramite la Polizia Municipale, sul corretto utilizzo 

dei buoni spesa da parte dei beneficiari e sul rispetto delle condizioni stabilite anche da parte dei 

gestori degli esercizi commerciali aderenti.  

 

• COMUNICAZIONI FINALI 

Si rammenta infine che gli Uffici comunali sono chiusi, ma il personale è regolarmente in servizio in 

modalità smart working; per qualunque chiarimento/informazione, quindi, è inutile telefonare agli 

ordinari numeri telefonici ma è possibile contattare i riferimenti di telefonia mobile e gli indirizzi e-

mail indicati nell’apposito avviso disponibile sul sito istituzionale nella sezione “Coronavirus” e nel 

caso specifico: 

 

PRIMO SETTORE - Area Amministrativa  

Tel. 335 694 3602 – tramite sms o whatsapp 

E-mail segreteriaferrara@comune.giardini-naxos.me.it 

  

lasciando COGNOME, NOME, INDIRIZZO E RECAPITO TELEFONICO così da permettere 

all’Ufficio che gestisce tutte le richieste di ricontattare l’istante per fornire l’assistenza richiesta.  

   

        IL RESPONSABILE I SETTORE 

            Sig.ra Maria Concetta Ferrara  

         Documento firmato digitalmente 


