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COMUNE DI MODICA 
 

INTEGRAZIONI ALL’AVVISO PUBBLICO DEL 28/04/2020 
 

 

 

Per l’assegnazione di 
 

BUONI  SPESA / VOUCHER  PER  L’EMERGENZA  SOCIO-ASSISTENZIALE  DA  COVID-19  PER 
L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER 
L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS) 
 

a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di disagio a causa 
dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 
del Dipartimento reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali.  
 
“I BUONI SPESA SONO FINANZIATI CON LE RISORSE MESSE A DIPOSIZIONE DAL PROGRAMMA 
OPERATIVO FSE SICILIA 2014-2020, (ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE - PRIORITÀ DI 
INVESTIMENTO 9.I) - OBIETTIVO SPECIFICO 9.1 - AZIONE DI RIFERIMENTO 9.1.3)”. 
 

 

Ad integrazione/conferma dell’avviso già pubblicato si specifica che: 
- non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno 

pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro 
titolo per emergenza COVID-19, superano i parametri economici prima indicati; 

- i trattamenti assistenziali percepiti dai disabili, quali per esempio l’indennità di accompagnamento, 
compensando un’oggettiva ed ontologica situazione di inabilità non determinano una migliore 
situazione economica del disabile rispetto al non disabile e pertanto sono esclusi dal calcolo dei valori 
economici di cui alle superiori lettere a), b) e c) dell’avviso pubblicato in data 28.04.2020. 

- le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari in situazione di disagio che non 
percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte 
dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito dei cittadinanza”, di cui alle precedenti lettere a) 
e b) dell’avviso pubblicato in data 28.04.2020. 

- i requisiti di cui alle dichiarazioni rese dall’intestatario della scheda anagrafica in sede di sottoscrizione 
dell’istanza di accesso, a nome proprio e di ciascuno dei componenti del nucleo famigliare, rispetto alle 
lettere a), b) e c) dell’avviso già pubblicato in data 28.04.2020 sono da intendersi posseduti alla data di 
presentazione  dell’istanza in relazione al mese di riferimento dell’avviso. Pertanto il richiedente, per 
ottenere  il beneficio nei mesi successivi al primo dovrà provvedere a comunicare le variazioni 
peggiorative o migliorative inerenti il possesso dei requisiti. 

- Nel caso in cui le risorse dovessero risultare insufficienti, già dal primo mese, i parametri economici  di 
riferimento saranno ridotti proporzionalmente a tutti i nuclei famigliari aventi diritto inseriti nell’elenco 
mensile. Questo vale anche per i mesi successivi fino all’esaurimento delle risorse finanziarie. 

- Come più volte specificato i buoni spesa/voucher sono da destinare all’acquisto di beni di prima 



 

 

necessità specificati in: 
1. Alimenti; 
2. Prodotti farmaceutici; 
3. Prodotti per l’igiene personale e domestica; 
4. Bombole del Gas. 

- L’erogazione dei buoni spesa/voucher è prevista sia in via diretta che in altra forma anche con 
l’avvalimento degli enti del terzo settore. 

 

Si ribadisce che il modello di istanza con dichiarazione allegata deve pervenire al Comune di Modica entro 
il 18 MAGGIO 2020 e può provvedersi,  mezzo e-mail/PEC agli indirizzi : servizisociali@comune.modica.rg.it  
servizisociali.comune.modica@pec.it . 
 
 

Il Comune di Modica, secondo quanto previsto dalle istruzioni operative aggiornate con nota 12323/2020 del 
Dipartimento della famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana, provvederà a stilare un primo 
elenco degli aventi diritto al beneficio, con determinazione, entro il 31 Maggio 2020. 
Nel caso in cui saranno ancora disponibili risorse finanziarie si procederà ad emettere un nuovo bando per 
accogliere nuove istanza che potranno essere presentate dal 15° al 30° giorno di ciascun mese a partire dal 
mese di giugno e fino all’esaurimento delle risorse finanziarie. 
 
Il Comune di Modica comunicherà attraverso apposito avviso, nel proprio sito istituzionale l’esaurimento 
delle risorse finanziarie. 
 
Pertanto qualora si procederà a nuovo avviso i destinatari dell’intervento già inseriti nel primo elenco, dal 15° 
al 30° giorno di ciascun mese, successivo a quello di inserimento, sono tenuti a comunicare all’assistente 
sociale di riferimento ogni modifica peggiorativa o migliorativa in ordine al possesso dei requisiti per il 
mantenimento del beneficio, tale situazione potrà essere rilevata anche dai servizi sociali del comune. 
 
Il Comune di Modica condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute e delle 
informazioni fornite in sede di dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti. Eventuali false 
dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo 
familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle somme 
già percepite. 
 
Si precisa che i controlli su quanto dichiarato verranno effettuati dagli uffici comunali anche attraverso 
verifiche presso l’agenzia delle entrate sulla situazione patrimoniale e reddituale dichiarata. 
 
Il Comune di Modica faciliterà i percorsi progettuali che l’amministrazione regionale intenderà intraprendere 

in favore dei destinatari della misura per la realizzazione di politiche attive del lavoro individuati attraverso il 

presente avviso pubblico. 

 
PUBBLICITÀ  
Ia presente integrazione all’avviso, viene pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune di Modica nel 

rispetto della normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità degli interventi finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo.  
INFORMAZIONE 
Si comunica a tutti i beneficiari delle misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da COVID-19 

previsti dal presente avviso che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana, n. 124 del 

28/03/2020 e ss.mm.ii. e del D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 emesso dal Dipartimento Reg.le della 

Famiglia e delle Politiche Sociali, che tali interventi sono stati finanziati tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020 

-Asse II, Inclusione Sociale e lotta alla povertà, OT 9, -Priorità di investimento 9.i, Obiettivo specifico 9.1, 

Azione 9.1.3. 

RINVIO 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui all’Avviso pubblicato 

in data 28.04.2020 e al presente Avviso di integrazione. Per quanto non espressamente previsto dal 



 

 

presente Avviso, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
Il Comune di Modica si riserva di apportare Modifiche al presente Avviso attraverso integrazioni dello stesso 
in base alle disposizioni operative emanate dalla regione Siciliana e in applicazione del Vademecum PO 
FSE 2014 – 2020. 
Solo in caso di estrema difficoltà ad inviare e-mail / PEC, mediante prenotazione telefonica, chiamando il 
Comune al n. 335.7878829. 
 

 

Modica 8 Maggio 2020 
 

 

 

Il responsabile del primo settore 
Responsabile Unico del Procedimento 
F.to Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo  

 

 


