CITTÀ DI

M ES S I NA

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 2446

del 23/03/2021

Dipartimento: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Oggetto: Approvazione nuovo avviso e modulo richiesta per erogazione “buoni spesa”, da
destinare alle famiglie in condizione di temporaneo disagio economico derivante
all’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

IL DIRIGENTE
Premesso:
Che con deliberazione di Giunta n. 171 del 31.03.2020, così come modificata con successiva deliberazione
n. 180 del 7.04.2020, è stato costituito il fondo emergenza COVID- 19, per fare fronte alla grave situazione
economica determinatasi a livello nazionale, per effetto delle conseguenze dell’emergenza sanitaria Virus
COVID -19;
Che con deliberazione di Giunta n. 587 del 30.10.2020, a seguito del diffondersi del contagio su scala
mondiale della infezione virale da Coronavirus, l’Amministrazione ha ritenuto necessario adottare una serie
di misure per affrontare e gestire l’emergenza sanitaria introducendo delle misure di sostegno economico;
Che, pertanto, nel complessivo programma di aiuti alle famiglie del territorio di Messina l’Amministrazione
ritiene opportuno approvare un nuovo avviso e modulo richiesta per Buoni Spesa;
Che con determinazione dirigenziale n.3852 del 30.04.2020 è stata tra l’altro impegnata la somma di €
4.687.888,59 sul Cap.22006/11 “interventi finalizzati al sostegno delle famiglie per l’emergenza Covid-19
finanziati da avanzo vincolato” Legge 328;
Che nel corso dell’anno 2020 sono stati emessi mandati di pagamento per un importo pari a € 1.328.986,36
impegnati nel Cap.22006/11;
Che dal 01.01.2021 ad oggi sono stati emessi mandati di pagamento per un importo pari a € 677.632,80
impegnati nel Cap.22006/11;
Che alla data odierna risulta dalla finanziaria dell’Ente una disponibilità di cassa sul cap.22006/11, relativa
ad “interventi finalizzati al sostegno delle famiglie per l’emergenza Covid-19 finanziati da avanzo vincolato”
Legge 328 annualità 2010/2012, una somma pari a € 2.681.269,43 (vedi copia scheda allegata alla presente
che costituisce parte integrante del provvedimento);

Che pertanto con determinazione dirigenziale n. 10033 del 19.11.2020 è stato approvato lo schema di avviso
di manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori economici interessati alla stipula della
convenzione per l’accettazione dei “buoni spesa” spendibili per l’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità, presso i propri esercizi commerciali;
Che con successiva determinazione dirigenziale n. 10037 del 19.11.2020 si è preso atto dell’intero elenco
delle imprese commerciale comprendendo le attività commerciali che hanno già confermato l’interesse
all’accettazione dei buoni spesa “Messina Family Card”, nonché le nuove adesioni, precisando comunque
che lo stesso è soggetto ad integrazione;
Considerato, inoltre, che occorre procedere pertanto ad approvare lo schema di avviso pubblico rivolto alla
cittadinanza al fine di individuare i beneficiari dei “buoni spesa” per i nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid 19 e a quelli in stato di bisogno,
spendibili per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali con sede a Messina;
Che, possono partecipare all’avviso i nuclei familiari che:

avere un ISEE Ordinario in corso di validità o in alternativa ISEE corrente in corso di
validità per come di seguito specificato (vedi paragrafo “Per l’accesso al beneficio”), non
superiore ad € 9.360,00, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Decreto-legge del 28/1/2019, n. 4,
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con
modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) non essere destinatari di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque
denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Naspi, Indennità
di mobilità, CIG, pensione, ecc.);
c) (ovvero) in alternativa al punto b), avere un ISEE ordinario in corso di validità o in alternativa
ISEE corrente in corso di validità per come di seguito specificato, non superiore ad € 9.360,00 ed
essere destinatari, nei 30 gg precedenti la pubblicazione del presente avviso, di forme di
sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominati (indicativamente Reddito di
Cittadinanza, REI, NASPI, indennità di mobilità, CIG, REM, pensione, etc.) fatta eccezione per i
trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti con disabilità: indennità di accompagnamento,
indennità di frequenza, disabilità gravissima.
a)

Rilevato, altresì, che il contributo Messina Family Card Buoni Spesa a valere dal FNPS ex L. 328/00 Piano
di Zona 2010/2012 (Distrettuale) sarà corrisposto ai nuclei familiari fino a esaurimento della somma
stanziata pari a € 2.000.000,00;
Visto Il Decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante “Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6/06/2016 n. 106”;
Visto Il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto L’Ordinamento degli enti locali della Sicilia (OREL);
Visto Lo Statuto Comunale;
Visto Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Messina;
Viste Le Ordinanze Sindacali emanate per l'emergenza Covid19;
Visto Il D.D.G n. 304 del 4.04.2020 dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche Sociali e del
lavoro Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali;
Vista La Circolare n.2 dell’8.04.2020 dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche Sociali e del
lavoro Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali;
Vista La Deliberazione di Giunta n. 171 del 31.03.2020;
Vista La Deliberazione di Giunta n. 180 del 7.04.2020;
Vista La Deliberazione di Giunta n. 587 del 30.10.2020;
Vista La Determina Dirigenziale n. 3110 del 05/04/2020;

Vista La Determinazione Dirigenziale n. 3852 del 30.04.2020;
Vista La Determinazione Dirigenziale n. 10014 del 18.11.2020;
Viste La Determinazione Dirigenziale n. 10033 del 19.11.2020 e la Determinazione Dirigenziale n. 10037
del 19.11.2020;
Vista copia scheda finanziaria relativa al Cap.22006/11;
Visto l’Avviso e il modulo per la richiesta allegati al presente atto, di cui fanno parte integrante ed
essenziale.
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dell’avviso e dei moduli di richiesta beneficio di che
trattasi;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del Dlgs 267/2000
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono espressamente ed integralmente richiamate di:
Approvare lo schema di avviso, con il relativo modulo di richiesta, allegato al presente atto per farne parte
integrante, rivolto alla cittadinanza al fine di individuare, i beneficiari dei Buoni Spesa spendibili per
l’acquisto di generi alimentari presso uno degli esercizi commerciali, con sede nel Comune di Messina,
regolarmente convenzionati;
Dare Atto che il presente provvedimento trova copertura sulle risorse a valere sul fondo FNPS ex L.328/00
Piano di Zona 2010/2012 (Distrettuale), giusta Determinazione Dirigenziale, tra l’altro, di impegno somma
n.3852 del 30.04.2020, per il contributo Messina Family Card Buoni Spesa che sarà corrisposto ai nuclei
familiari fino a esaurimento della somma stanziata pari a € 2.000.000,00
Di dare atto che il presente avviso unitamente al modulo per la richiesta sarà pubblicato sull’albo pretorio
on-line e sul sito internet istituzionale del Comune;
Dare atto:
- che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge
n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento;
- che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità amministrativa del
medesimo;
- dare atto della pubblicazione del presente provvedimento all' Albo Pretorio e nella Sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione " Provvedimenti"
- dare atto della pubblicazione del provvedimento nella Sezione " Atti Amministrativi L.R.n.°22/2008"
L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Dipartimento Servizio alla persona e alle imprese –
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Salvatore De Francesco.
Recapiti:tel..__090/7722 email:_ @comune.messina.it
pec: protocollo@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Uf icio da lunedı̀ a venerdı̀ dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni ___martedı̀ e
giovedı̀______dalle ore 15:00 alle ore 16:30.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/19 e ss.mm.ii, è ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno
successivo al termine della pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia
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