COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AVVISO PUBBLICO
ATTUAZIONE LINEA D’INTERVENTO N.4 - “PIANO DI CONTRASTO ALLO SVANTAGGIO
ECONOMICO” - EROGAZIONE PANIERI ALIMENTARI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI
IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI SPESA
VALEVOLI PER ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’

Il DIRIGENTE 3° SETTORE
 Vista la nota n. 6128 del 18 Dicembre 2017 a firma del Sindaco e dell’Assessore alle Politiche
Sociali del Comune di Sciacca;
 Visto il Regolamento comunale vigente per l’attuazione di un “Piano di interventi di contrasto allo
svantaggio economico”

RENDE NOTO
che il Comune di Sciacca in attuazione alla Linea d’intervento 4 del “Piano di contrasto allo
svantaggio economico”, intende erogare ai cittadini/nuclei familiari in situazione di grave disagio
economico un contributo economico a sostegno del reddito consistente in buoni spesa valevoli per
l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.
Il buono, il cui importo sarà successivamente determinato in ragione delle disponibilità di bilancio
e del numero di istanze pervenute, sarà spendibile entro un mese dalla data di assegnazione
presso le Ditte/Esercizi Commerciali convenzionati con l’Ente.
Il buono è:
- Personale, ovvero utilizzabile solo dal titolare;
- Non trasferibile, né cedibile a terzi;
- Non convertibile in valuta.
Beneficiari e condizioni di ammissibilità
Possono presentare istanza per l’assegnazione del buono i cittadini singoli o appartenenti a nuclei
familiari, di età superiore ai 18 anni, nonché i cittadini stranieri, in possesso di permesso di
soggiorno in corso di validità se non appartenenti a Stati dell’UE, in accertato svantaggio
economico a causa di situazioni impreviste ed eccezionali.
I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Sciacca
- essere in condizione di disagio economico attestato da ISEE, in corso di validità e rilasciata da
soggetto abilitato secondo normativa vigente, non superiore a € 4.500,00 comprensivo dei
redditi esenti IRPEF sotto elencati a qualunque titolo percepiti:
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Pensioni di invalidità civile, cecità, sordomutismo;
Pensione Sociale o assegno sociale;
Pensioni estere;
Pensione di guerra o reversibilità di guerra;
Indennità di accompagnamento;
Indennità di disoccupazione;
Rendita Inail per invalidità permanente o morte;
Rendite infortunistiche INAIL che costituiscono erogazione a carattere risarcitorio;
Rendite infortunistiche estere che costituiscono erogazione a carattere risarcitorio;
Assegno per il nucleo familiare numeroso;
Assegno di maternità;
Le somme effettivamente corrisposte al nucleo familiare da persone tenute all’obbligo di assistenza, ai sensi
dell’art. 433 del Codice Civile;
Gli assegni di mantenimento stabiliti dall’ Autorità Giudiziaria;
Gli assegni familiari;
Altri emolumenti a qualsiasi titolo percepiti esenti IRPEF previsti dalla normativa vigente (es. contributo
integrativo canone di locazione, contributi per acquisti libri di testo e borse di studio, bonus bebè ecc.).

[ ]essere privi di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni e
quote di fondi comuni di investimenti;
[ ]essere privi di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell’abitazione principale purché sia
identificata con le categorie catastali A3, A4, A5 e A6
ovvero
[ ]avere la disponibilità di un’abitazione inagibile e vivere in affitto.
Ai sensi del Regolamento comunale, vigente, verranno esclusi dal beneficio i nuclei
familiari in cui sia presente un componente selezionato per lo svolgimento del progetto
“Servizio civico P.d.Z. 2013/2015- 2^ annualità”.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di contributo è redatta secondo l’apposito modello (Allegato A) e deve essere
corredata di:
a) copia della certificazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità e rilasciata da soggetto
abilitato secondo normativa vigente;
b) copia fronte-retro del documento d’identità del richiedente, in corso di validità.
La domanda per la concessione del buono deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del
Comune di Sciacca, Via Roma, 13 entro e non oltre il 29 Dicembre 2017.
Graduatoria
Si procederà a stilare una graduatoria in base ai criteri previsti all’art. 9 del Regolamento
Comunale vigente in materia e concernenti situazione reddituale, componenti del nucleo
familiare e condizioni di fragilità sociale, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
In caso di parità di punteggio, avrà priorità di ammissione agli interventi il richiedente con il
reddito più basso, in caso di parità di reddito il nucleo familiare più numeroso e, a parità di
condizioni, il nucleo familiare nel quale sono presenti anche persone con disabilità.
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L’Ufficio comunale competente rilascerà il buono al beneficiario insieme all’elenco delle Ditte/
Commerciali convenzionate con relativa dislocazione.
Il buono è esente dall’IRPEF ai sensi dell’art. 34, terzo comma, del DPR 601/73.
.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento
avverrà nel rispetto di quanto disposto dal decreto Legislativo 196/2003.
Attività di controllo e revoca
L’Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli a campione con estrazione in seduta
pubblica, circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari, anche confrontando i dati con
quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e con i dati già a disposizione
dell’Amministrazione Comunale. I dati dichiarati potranno essere comunicati alla Guardia di
Finanza.
Qualora dai controlli dovessero emergere false dichiarazioni o abusi, fatta salva l’applicazione
delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, l’Amministrazione provvederà a revocare
immediatamente il contributo esigendo dal beneficiario la restituzione della somma percepita, se
spesa, ovvero del buono ricevuto.
Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Sciacca e sul sito web:
www.comune.sciacca.ag.it.
Per tutte le informazioni relative al presente Avviso gli interessati possono rivolgersi al 3° Settore
Via S. Caterina - 92019 Sciacca. Tel. 0925 20704.
Il modulo di domanda è inoltre disponibile presso l’Ufficio URP e scaricabile dal sito web
sopraindicato.
Sciacca 20/12/2017
Il DIRIGENTE 3° SETTORE
Dott. Venerando Rapisardi
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