
 

                                                

COMUNE DI ROMETTA 

Città Metropolitana di Messina 

Piazza Margherita - Rometta 

 

AVVISO BUONO SPESA 

OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 e L. 23/07/21 n. 106 

Misure Urgenti di Solidarietà Alimentare 
 

VISTI:  

• la delibera di Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

• le delibere di Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e 

del 21 aprile 2021, con le quali il suddetto stato di emergenza è stato prorogato, rispettivamente, fino 

al 15 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2021, fino al 30 aprile 2021, e fino al 31 luglio 2021;  

• il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, 

con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021;  

• il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 

salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con 

particolare riferimento all’art. 19-decies “Misure urgenti di solidarietà alimentare”;  

• il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd “Decreto sostegni bis”) recante “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, 

convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, con particolare riferimento ai commi 1 

e 1-bis dell’art. 53; 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri rubricata “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili”;  

 

VISTA la Determina n° 859 del 02/12/2021; 

 

RITENUTO di dover dare attuazione, in questa prima fase, alla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante 

la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure 

urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali” che ha assegnato al Comune di Rometta € 87.182,00 per l’acquisto buoni spesa finalizzati a 

fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi 

di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19;  

 



PRECISATO che nell’ambito della riprogrammazione delle risorse finanziarie disponibili, giusta 

delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 26/11/2021 sarà riattivata l’erogazione di buoni 

spesa/voucher per le finalità sopra richiamate; 

 

EVIDENZIATO: 

• Che il Buono spesa non dà diritto all’acquisto di tabacchi, bevande alcoliche, giochi in denaro 

(scommesse, gratta e vinci, lotto, ecc.), ricariche telefoniche e di tutti gli altri prodotti non destinati 

agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, alimenti e prodotti per animali, 

elettrodomestici, telefoni cellulari, oggettistica, …) 

• Che secondo quanto stabilito nella suddetta ordinanza e ribadito dal D.L. 23/11/2020 n. 154, compete 

all’ufficio dei Servizi Sociali di ogni Comune individuare la platea dei beneficiari assegnando 

priorità a chi non è già destinatario di un altro sostegno pubblico, come il reddito di cittadinanza o 

altri ammortizzatori sociali; 

• Che le risorse saranno distribuite alle fasce più deboli della popolazione colpite dal rallentamento 

dell’economia o come conseguenza delle misure assunte dalle autorità per il contenimento 

dell’epidemia; 

 

PRECISATO che:  

a)  i buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare avranno un valore unitario minimo di € 

100,00 e massimo di € 400,00, così ripartito: 

- € 100,00 per famiglie con 1 componente 

- € 200,00 per famiglie con 2 componenti 

- € 300,00 per famiglie con 3 componenti 

- € 400,00 per famiglie con 4 o più componenti 

b) erogare l’importo nella misura piena se il nucleo richiedente ha un ISEE in corso di validità di 

importo inferiore a € 8.788,99 e non dispone di depositi su c.c. bancari/postali con importo 

superiore ad euro 3.000,00 (tremila/00), ovvero verrà erogato al 50% se il nucleo richiedente ha 

un ISEE in corso di validità compreso tra € 8.789,00 ed € 13.000,00 e dispone di depositi su c.c. 

bancari/postali con importo superiore ad euro 6.000,00 (seimila/00). Oltre un ISEE di importo 

superiore a € 13.000,01 non spetta alcun contributo; 

c) erogare, nel caso il nucleo richiedente percepisca altri benefici di sostegno pubblico (Rdc, Rei, 

Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostengo previste a 

livello locale o regionale) comunque rientrante nella fascia di reddito ISEE inferiore ad € 

8.788,99 e non dispone di depositi su c.c. bancari/postali con importo superiore ad euro 3.000,00 

(tremila/00), verrà erogato il 50% del contributo come sopra in tabelle; 

d) nel caso il nucleo richiedente, abbia un ISEE di importo superiore a € 13.000,01 percepisca altri 

benefici di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 

guadagni, altre forme di sostengo previste a livello locale o regionale), dispone di depositi su 

c.c. bancari/postali con importo superiore ad euro 6.000,01 (seimila/01), ovvero percepisce 

reddito da locazione da immobili di proprietà nel territorio italiano, il contributo non verrà 

erogato; 

e) i buoni spesa/voucher saranno corrisposti, con cadenza mensile fino ad esaurimento 

dell’importo assegnato al Comune. Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 15 

del mese di erogazione dei buoni (prima scadenza 15 dicembre 2021).  

f) il buono spesa non è cedibile e deve essere utilizzato, ENTRO 1 MESE dalla data della 

consegna, presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa. Sono esclusi gli 

acquisti di alcolici e superalcolici. 

Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, a 

qualsiasi titolo e comunque denominato, superano i parametri economici prima indicati. 



Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi 

competenti. 

SI INVITANO 

 

Tutti gli interessati residenti nel Comune di Rometta, che presentino i requisiti sopra indicati, a far 

pervenire istanza, resa in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 

2000 nr 445, utilizzando esclusivamente l’allegato B), da trasmettere preferibilmente via mail ai 

seguenti indirizzo di posta elettronica:  

 

protocollo@pec.comune.rometta.me.it 

servizisociali@comune.rometta.me.it 
 

 

Per chi è impossibilitato ad inviare l’istanza per via e-mail, la stessa potrà consegnata a mano presso gli 

Uffici del protocollo comunale, nel rispetto delle norme anti COVID-19. 

 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al seguente numero telefonico: 

090 9925230 

     

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del 

presente avviso con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese di erogazione e fino ad esaurimento 

dell’importo disponibile per tale finalità.  

PRIMA SCADENZA 15 DICEMBRE 2021. 

I beneficiari potranno riproporre l’istanza anche per i successivi mesi avendo cura di indicare eventuali 

variazioni del proprio status e la validità dell’ISEE.  

 

Non potranno presentare le istanze per i mesi successivi solo coloro che non abbiano dimostrato di aver 

utilizzato i buoni/voucher ENTRO 1 MESE dalla data della consegna. 
 

I beneficiari riceveranno buoni spesa il cui valore è riportato su ogni buono, da spendere presso gli 

operatori commerciali convenzionati il cui elenco viene appresso riportato: 

• ALIMENTARI PRISCOGLIO GIUSEPPE, Prot. n. 297 del 11/01/2021 con sede in Rometta – Via 

Gimello 139; 

• ALIMENTARI MERLINO ROSA, Prot. n. 991 del 25/01/2021 con sede in Rometta – Via Umberto 

I°, 20; 

• CENTRO CARNI di Cucinotta Santo & C. s.n.c., Prot. n. 1309 dell’1/02/2021 con sede commerciale 

in Rometta Marea – Via Nazionale, 309; 

• ALEDO SRLS. AFFILIATO SIGMA, Prot. n. 1514 del 03/02/2021 con sede commerciale in 

Rometta Marea – Via Nazionale, 333; 

• COSTA CONCETTA, Prot. n. 1682 del 05/02/2021 con sede commerciale in Rometta – Via S. Cono, 

19; 

• LIPARI CARMELO, prot. n. 2594 del 23/2/2021, con sede commerciale in Via Nazionale, 103 

Rometta; 

• POLLICINO ANGELA, prot. n. 2691 del 25/2/2021, con sede commerciale in Via S. Cono, 129 

Rometta; 

• TORRE FRANCESCO, prot. n. 2784 del 26/2/2021, con sede commerciale in Via Nazionale, 328A, 

Rometta Marea; 

• FARMACIA MACCHIA S.A.S., prot. n. 3420 del 09/03/2021, con sede commerciale in Via 

Nazionale, 330, Rometta Marea; 

mailto:servizisociali@comune.rometta.me.it


• GROSSO GIUSEPPE – ALIMENTARE AL DETTAGLIO, prot. n. 4315 del 25/03/2021, con sede 

commerciale in Via S. Cono, 230, Rometta 

  

L’Amministrazione, si riserva la facoltà di utilizzare le Associazioni di volontariato convenzione, per 

la consegna a domicilio della spesa al fine di ridurre il più possibile gli spostamenti dei beneficiari. Tale 

attività sarà svolta sotto il coordinamento delle Assistenti Sociali.  
 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, richiedendo la produzione di specifica 

documentazione. 

 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 
 

 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché alle 

Amministrazione competenti per la verifica delle autocertificazioni. 

 

Rometta  2 dicembre 2021 

    

 Il Responsabile A.A.      L’Assessore ai Servizi Sociali 

        f.to Dott.  Michele Bertino                       f.to Sig. Saija Giuseppe 

 


