
COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

All. A) alla Determina del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

n. 97 del 04/04/2020

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per la erogazione di Voucher Sociali

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:

- con Ordinanza di Protezione Civile n.658 del 29.3.2020 sono sta! previs! “Ulteriori interven� di

protezione civile in relazione all’emergenza rela�va al rischio sanitario connesso all’insorgenza di

patologie derivan� da agen� virali trasmissibili”; 

-  ai sensi dell’art. 1, comma 1 recante  “Misure urgen� di solidarietà alimentare”della citata

Ordinanza, gli En! Locali individuano la platea dei beneficiari dei “Buoni spesa” e/o di “Generi

alimentari  o prodo� di beni  di  prima necessità”  tra i  nuclei familiari  più espos! agli  effe.

economici  derivan! dall’emergenza  epidemiologica  da  virus  Covid-19 e  tra  quelli  in  stato  di

bisogno;

- la Giunta Comunale con delibera n. 81 del 02/04/2020 - resa immediatamente esecu!va nelle

forme di Legge -  ha determinato i criteri di massima cui a3enersi nella emanazione dell’Avviso

Pubblico per l’erogazione di voucher sociali per acquisto di generi alimentari e prodo. di prima

necessità per persone in difficoltà;

Ritenuto  opportuno emanare un Avviso Pubblico rivolto alla platea dei residen! nel territorio

comunale  che  versano  in  stato  di  disagio  e  necessità,  che  intende  beneficiare  delle  misure

urgen! di solidarietà alimentare - “Voucher sociali”;

Richiamata la Determina Sindacale Sindacale n. 21 del 27/07/2018 con la quale lo scrivente è

stato incaricato della !tolarità della P.O. “Area Servizi alla Persona”;

Vis/:

- gli ar!coli 1 e 2  della Ordinanza di Protezione Civile n.658/2020;

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

- l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

- lo Statuto Comunale.

RENDE NOTO 

Art. 1 - Finalità 

In esecuzione del comma 1, art. 1 dell’Ordinanza di Protezione Civile n.  658 del 29.3.2020,

recante misure urgen! di  solidarietà  alimentare,  al  fine di  fornire immediato sostegno ai

ci3adini in stato di disagio e necessità, il Comune di Taormina eroga in forma straordinaria e

temporanea,  voucher per l’acquisto di  generi  alimentari  e  prodo. di  prima necessità  da



u!lizzare presso i vari negozi e supermerca! che hanno manifestato la loro disponibilità a

convenzionarsi con l’ente per la realizzazione della misura. 

Art. 2 - Beneficiari

Il presente Avviso è rivolto a tu. i ci3adini residen! nel Comune di Taormina che versano in

uno  stato  di  necessità  temporanea  dovuta  alle  misure  restri.ve  emanate  a  causa

dell’emergenza epidemiologica e sono, altresì, privi di mezzi economici per assicurare a se

stessi e alla propria famiglia beni di primissima necessità. 

➢   Possono fare richiesta: 

1. coloro che sono sta! costre. a interrompere, sospendere e/o chiudere la propria 

a.vità commerciale, ar!gianale e/o commerciale per effe3o delle disposizioni di cui 

ai DPCM del 9 e del 23 marzo 2020 e che siano privi di mezzi economici per assicurare

a se stessi e alla propria famiglia beni di primissima necessità;

2. coloro che per effe3o dei DPCM del 9 e 23 marzo, sono sta! impedi! a svolgere 

a.vità lavora!va, anche precaria e/o saltuaria e/o stagionale, e che siano privi di  

mezzi economici per assicurare a se stessi a alla propria famiglia beni di primissima 

necessità;

3. i lavoratori autonomi a Par!ta IVA, non aven! diri3o all’indennità COVID-19  ovvero

al Bonus di 600 euro per emergenza Coronavirus di cui al D.Lgs.vo 18/2020 e   che

siano privi di mezzi economici per assicurare a se stessi e alla propria famiglia beni di

primissima necessità;

4. i lavoratori dipenden! di a.vità chiusa o sospesa per effe3o dei DPCM del 9 e 23 

marzo a causa dell’emergenza Covid – 19 non aven! diri3o all’indennità della Cassa 

Integrazione in Deroga (CID), che siano privi di mezzi economici per assicurare a se 

stessi e alla propria famiglia beni di primissima necessità;

5. i lavoratori dipenden! di a.vità chiusa o sospesa per effe3o dei DPCM del 9 e 23 

marzo  a  causa  dell’emergenza  Covid  –  19  aven! diri3o  all’indennità  della  Cassa  

Integrazione in Deroga (CID) sino alla data di effe.va erogazione del beneficio, che 

siano privi di mezzi economici per assicurare a se stessi e alla propria famiglia beni di 

primissima necessità;

6.  i  des!natari  di  Reddito  di  Ci3adinanza  e/o  REI  o  NASPI  o  altra  forma  di  

contribuzione pubblica non superiore ad € 300,00, e che non svolgano a3ualmente 

alcuna a.vità lavora!va, potranno parimen! presentare domanda qualora non siano 

in grado di garan!re il  soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo  

familiare;

7. gli inoccupa! e/o disoccupa! e tu. coloro che sono privi di qualsivoglia forma di 

contribuzione pubblica, non avendo i mezzi economici per assicurare a se stessi e alla 

propria famiglia beni di primissima necessità.

➢  Mo/vi di esclusione:

1. non potranno presentare domanda i nuclei familiari in cui siano presen! lavoratori 

o pensiona! pubblici o priva!, la cui a.vità non sia stata sospesa per effe3o dei cita! 

DPCM;

2. i !tolari di buoni postali, libre. di deposito, !toli azionari ed altri valori mobiliari    

(ivi compresi i saldi dei con! corren! bancari e/o postali),  intesta! a sé o ad altri  

componen! il nucleo familiare di valore complessivo superiore ad € 3.000,00. 



Ai  Richieden! di  cui  ai  pun! 5  e  6  del  presente  Avviso,  l’importo  del  voucher  previsto,

secondo una scala di valore decrescente sulla base dell’indennità e del RdC percepito, sarà

rido3o sino alla misura massima del 60%. 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande.

I  ci3adini che presentano i  requisi! di cui al  precedente art.  2 possono inoltrare istanza,

reda3a su apposito modulo, nella forma di autodichiarazione sos!tu!va, allegato al presente

avviso,  scaricabile sul  sito is!tuzionale del  Comune di  Taormina nella sezione “AVVISI”,  al

seguente  indirizzo  e-mail:  servizi.sociali@comune.taormina.me.it indicando  nell’ogge3o:

“Istanza Voucher Sociali”.

Solo  in  caso  di  comprovata  e  reale  impossibilità  ad  u!lizzare  le  modalità  sopra  indicate

l’utente  potrà  rivolgersi  ai  numeri  0942-610333/337 che provvederanno a  comunicare  le

modalità per l’eventuale presentazione dell’istanza. 

Le domande potranno essere presentate a par/re dal 06/04/2020.

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia non auten!cata del documento di iden!tà, in

corso di validità. 

La  modulis!ca  sarà  altresì  messa  a  disposizione  dei  ci3adini  interessa!,  oltre  che  nella

sezione dedicata sul sito, anche in forma cartacea presso le seguen! sedi: 

- Ufficio Servizi Sociali dalle ore 10,00 – 12,00; 

- Delegazione Municipale di Trappitello  – dalle ore 10,00  alle ore 12,00 

-  Delegazione  Municipale  di  Mazzeo  –  dalle  ore  10,00   alle  ore  12,00  (previo

appuntamento telefonico 0942610333)

- in caso di uten! non autosufficien! o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni

saranno consegna! dai volontari del Centro Opera!vo Comunale. 

Art. 4- Criteri di valutazione della richiesta 

Saranno prese, prioritariamente, in considerazione: 

1. le  istanze dei nuclei familiari  il  cui valore ISEE ordinario dichiarato,  in  corso di  

validità, rela!vo al nucleo familiare è pari ad € 0,00.;

2. le istanze dei nuclei familiari con un ISEE superiore ad € 0,00 e non superiore ad € 

15.000,00, secondo una scala proporzionale, laddove risiedano in immobili per i quali 

paghino il  canone di  locazione o la  rata  del  mutuo,  ovvero paghino il  canone di  

locazione per l’a.vità lavora!va allo stato sospesa e che abbiano valori  mobiliari  

complessivi non superiori ad € 3.000,00.

Per redigere l’elenco dei beneficiari le istanze pervenute saranno valutate secondo i seguen!

criteri: 

- famiglie mono-genitoriali con minori in carico; 

- nuclei familiari con minori in carico; 

- persone che vivono da sole; 

- presenza in famiglia di persone fragili.

Il  preposto  Servizio  Sociale  comunale,  per  ciascuna  istanza  effe3uerà  una  sommaria

valutazione  sociale,  che  terrà  conto  anche  delle  mo!vazioni  esplicitate  nella  domanda

concernen! l’impossibilità di sostenere le spese alimentari e di prima necessità per se stesso

e per il proprio nucleo familiare.

Art. 5 – Quan/ficazione del Voucher (buono acquisto)

Il buono spesa è commisurato al numero di componen! del nucleo familiare e determinato 

nella misura di € 150,00/mese per famiglia, alla quale sarà aggiunta una quota di € 50,00 per



 ogni ulteriore componente fino a un massimo di € 400,00/mese.

Pertanto:

- nucleo familiare composto di n. 1 persona € 150,00

- nucleo familiare composto di n. 2 persone € 200,00

- nucleo familiare composto di n. 3 persone € 250,00

- nucleo familiare composto di n. 4 persone € 300,00

- nucleo familiare composto di n. 5 persone € 350,00

- nucleo familiare composto di n. 6 o più persone € 400,00

L’en!tà del valore dei buoni spesa alimentare è incrementato di € 100,00 in caso di presenza 

di due o più minori.

Saranno previs! voucher fino alla concorrenza dell’importo assegnato dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri. 

Resta impregiudicata la possibilità che il Servizio Sociale comunale, al di fuori delle casis!che

sopra indicate, intervenga, previa valutazione socio ambientale, nelle ipotesi di sussistenza di

sta! di  necessità  temporanea  dovuta  alle  misure  restri.ve  emesse  per  l’emergenza

epidemiologica,  per  la  conclamata carenza di  mezzi  economici  per  assicurare  a  sé  a  alla

propria famiglia beni di primissima necessità. 

Art.6 – Ammissione al beneficio

L’elenco dei beneficiari sarà approvato con Determina del Responsabile dell’Area Servizi alla

Persona, su proposta del responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali, all’esito della istru3oria delle

istanze  e  della  redazione  della  scheda  di  valutazione  socio-ambientale  da  parte

dell’Assistente Sociale incaricata.

Gli  interessa! saranno avvisa! mediante  comunicazione telefonica  al  numero di  telefono

indicato nel modello di istanza/dichiarazione.

I  Voucher  Sociali,  il  cui  valore  nominale  unitario  è  di  €  25,00, saranno  consegna! ai

beneficiari, previa compilazione della dichiarazione in cui vengono acce3ate le condizioni di

u!lizzo e scel! gli esercizi commerciali tra quelli convenziona! presso cui si intende spendere

i voucher assegna!. 

Il Voucher Sociale sarà nomina/vo e personale (ovvero u/lizzabile solo dal /tolare indicato

in  calce  allo  stesso  buono),  non trasferibile,  non  cedibile  a  terzi  e  non  conver/bile  in

denaro contante. 

Art. 7 – Avvertenze generali

L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo

insindacabile  giudizio.  Il  presente  Avviso  cos!tuisce  “lex  specialis”  e  pertanto  la

partecipazione  comporta  implicitamente  l’acce3azione  senza  riserva  alcuna  di  tu3e  le

disposizioni ivi contenute. 

Art. 8- TraDamento da/ personali e accesso agli aE

I da! di cui al presente avviso saranno tra3a! nel rispe3o del Regolamento UE 679/2016 e

del Decreto Legisla!vo n. 196/2003  “Codice in materia di protezione dei da� personali”  e

s.m.i, esclusivamente per le finalità ineren! l’a3uazione del presente intervento. Il !tolare

del  tra3amento  è  il  responsabile  dell’Area  Servizi  alla  Persona.  L’informa!va  de3agliata

sull’uso  dei  da! personali  è  disponibile  in  calce  al  modello  di  domanda  e  deve  essere

so3oscri3a per presa visione e consenso. Ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013 e succ. mod. ed int. -

Le istanze ammesse ai benefici saranno verificate ai fini della veridicità delle dichiarazioni

rese.



Il  presente  Avviso  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  Online  del  Comune  di  Taormina  ed

integralmente disponibile sul sito del Comune di Taormina www.comune.taormina.me.it

Per ogni informazione è possibile conta3are l’Ufficio Servizi Sociali preposto telefonando ai

numeri:  0942-610333/337, dal lunedì  al  venerdì dalle  ore 9:00 alle ore 14:00,  o inviando

email  a  servizi.sociali@comune.taormina.me.it avente  ad  ogge3o:  “Voucher  Sociali”.

Responsabile del procedimento: P.O. Area Servizi alla Persona, Sig. Giuseppe Cacopardo.

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona

Giuseppe Cacopardo 


