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MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 

A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020 

AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9, 

E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020, 

come da D.D.G. n. 129 dell’ 01 febbraio 2021 e D.D.G. n. 1140 del 14 giugno 2021 

 

COMUNE DI PALERMO 

 

AVVISO PUBBLICO – sussidi alimentari REG-POC-2021 

 

A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari (1) che si trovano in stato di bisogno a causa 

dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, in attuazione dell’art. 9, comma 2, della Legge 

Regionale 12/05/2020, n. 9, per quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 

del 28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020, n. 148 del 17/04/2020 e n. 574 del 15/12/2020, nonché dal 

DDG n. 129 dell’01/02/2021 del Dipartimento reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali, è disposta 

l’assegnazione di: 

BUONI SPESA 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, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti)  

 

a valere sulle risorse messe a diposizione dal POC SICILIA 2014-2020. 

 

Il contributo in buoni spesa per singolo nucleo familiare, in aderenza a quanto stabilito dalla 
specifica normativa della Regione Siciliana sul tema in oggetto, ha un valore unitario mensile 
massimo di:  

• 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;  

• 400,00 € per un nucleo composto da due persone;  

• 600,00 € per un nucleo composto da tre persone;  

• 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;  

• 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.  

 

I buoni spesa/voucher saranno corrisposti per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad 

esaurimento dell’importo assegnato al Comune di Palermo, ai nuclei familiari che si trovano in stato 

di bisogno, con le seguenti modalità e condizioni: 

                                                            
1 Ai sensi del DPR n. 223/89, art.4: una sola persona o “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, 
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”; 
per le convivenze vige il dettato del successivo art.5. 
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1) l’istanza potrà essere validamente presentata solo dall’intestatario della scheda anagrafica 

del nucleo familiare, residente nel Comune di Palermo, il cui intero nucleo familiare presenta 

le seguenti condizioni: 

a. non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari 

a carattere continuativo di alcun genere; 

b. non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e 

comunque denominata (per esempio: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità 

di mobilità, CIG, pensione sociale o similare, REM, assegni di assistenza, assegno o 

pensione di invalidità civile, indennità di frequenza, Bonus figlio; Bonus bebè; RdL; 

ecc.); 

c. risulti destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico o altri introiti monetari, 

a qualsiasi titolo e comunque denominati, per un importo inferiore rispetto ai valori 

unitari sopra riportati; in tal caso, allo stesso potrà essere attribuita la differenza tra 

l’importo massimo previsto dal presente Avviso e l’importo percepito a valere sulle 

entrate dichiarate ai precedenti punti a) e b); 

d. non essere titolari, all’interno del nucleo familiare, di depositi bancari, postali o altri 

titoli finanziari o assimilabili, di importo superiore a euro 6.000,00. 

2) le risorse sono destinate, ai sensi dell’art.9, c.2, L.R. n.9/2020, “prioritariamente ai nuclei 

familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di 

assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di 

cittadinanza”, di cui alle precedenti lettere a) e b); 

3) non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari il cui reddito o le cui forme 

di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominati, superano i parametri 

economici prima indicati; parimente saranno escluse le istanze presentate da chi abbiano 

percepito per lo stesso periodo/mese buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per 

emergenza COVID-19; 

 

Per il calcolo dei contributi agli aventi diritto, non vanno dichiarati i precedenti ratei di buoni spesa 

per emergenza Covid-19 erogati dal Comune di Palermo con altri finanziamenti ed in periodi diversi 

da quello del presente Avviso. 

Il possesso di tutti i requisiti elencati deve essere riferito all’intero nucleo familiare e dichiarati 

mensilmente nelle forme previste dal DPR 445/2000 dall’intestatario della scheda anagrafica del 

nucleo familiare, che si assume la responsabilità di asserire la titolarità dei requisiti per tutti i 

conviventi censiti dall’Anagrafe comunale e da esso elencati nell’istanza di accesso. 

I sussidi alimentari erogati in forma di buoni spesa, dovranno essere utilizzati entro i 3 mesi 

successivi alla data di erogazione e comunque non oltre la scadenza prevista nelle determine 

dirigenziali di liquidazione. 
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Modalità di presentazione della domanda: 

- l’istanza potrà essere validamente presentata solo on-line dall’intestatario della scheda 

anagrafica (2) del nucleo familiare (salvo i casi di deroga di seguito specificati), residente a Palermo 

o stabilmente abitante in città e, pertanto, in grado di documentare la permanenza presso un 

domicilio nel Comune di Palermo da almeno 6 mesi; non saranno accolte, invece, istanze presentate 

da lavoratori pendolari, o categorie ad essi assimilabili, residenti in altri comuni e solo 

occasionalmente domiciliati a Palermo. 

- l’istanza dovrà contenere apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sull’effettiva 

composizione del proprio nucleo familiare (art. 6 del DPR 223/89) e sull’effettivo stato di disagio 

economico o socio-assistenziale; ove l’intestatario fosse impossibilitato, si potrà far ricorso alle 

eccezioni di seguito specificate; 

- l’istanza va redatta per il mese a cui si riferisce la dichiarazione e può essere mensilmente reiterata 

solo se permangono i requisiti di accesso; le singole istanze mensili devono rispecchiare la situazione 

dell’intero nucleo familiare nel mese specifico della dichiarazione e saranno esaminate 

separatamente in base al mese di riferimento. Parimente saranno erogati i sussidi in ragione mensile 

e progressiva, a partire dalle istanze del primo mese di riferimento del presente Avviso e fino ad 

esaurimento dei fondi, secondo i criteri di priorità stabiliti nella D.D.G. n.129/2021; 

- le istanze dei nuclei familiari che non posseggono tutti i requisiti prima indicati o presentate fuori 

dai termini qui dettagliati, saranno escluse dalla erogazione del beneficio; 

L’istanza con dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 va compilata in relazione alle 

condizioni socio-economiche del nucleo familiare per i singoli mesi di vigenza del presente avviso, 

ad iniziare dal mese di novembre 2021 e deve pervenire al Comune entro i 15 giorni successivi alla 

pubblicazione del presente Avviso ovvero, per le eventuali successive reiterazioni mensili, entro i 15 

giorni successivi al mese a cui la richiesta si riferisce, esclusivamente attraverso la registrazione sul 

portale on-line dedicato: 

https://protezionecivile.comune.palermo.it/protezione-civile-covid19-centrale-unica-aiuti.php 

L’istanza dovrà essere sottoscritta con data e firma autografa, corredata da valido documento di 

identità, usando esclusivamente lo stampato prodotto al termine della procedura di registrazione e 

presentazione dell’istanza, sul predetto portale on-line. Il fac-simile dell’istanza di accesso ai sussidi 

alimentari è allegato al presente Avviso. Qualsiasi modifica o variazione delle dichiarazioni rese, 

dovrà essere tempestivamente comunicata dal sottoscrittore dell’istanza agli uffici competenti. 

                                                            
2 Il Comune di Palermo ha già aderito all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR); si invitano pertanto 
gli interessati a controllare i propri dati anagrafici tramite il portale: https://www.anagrafenazionale.interno.it/ dove 
nell’apposita sezione “/serviziCittadino/visura” si potranno visualizzare le informazioni necessarie alla corretta 
redazione dell’istanza di accesso ai sussidi alimentari, provvedendo ove del caso alla rettifica dei dati non aggiornati. 
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Eccezioni e deroghe: 

solo per i casi di seguito elencati, la presentazione dell’istanza di accesso ai sussidi alimentari potrà 

essere effettuata presso gli uffici dei Servizi Sociali: 

- cittadini stabilmente dimoranti a Palermo che non risultano iscritti all’anagrafe ma in 

possesso dei requisiti di accesso su indicati ed in grado di certificare la loro permanenza 

stabile in città, con idonea documentazione da produrre in copia (solo a titolo 

esemplificativo: contratto d’affitto intestato ad un familiare convivente; iscrizione a scuola 

dei propri figli minorenni; permesso di soggiorno in corso di validità); 

- intestatario della scheda anagrafica impossibilitato da cause di forza maggiore a compilare 

l’istanza on-line (in questo caso la domanda potrà essere presentata da un congiunto munito 

di apposita delega corredata dalla documentazione che certifichi lo stato di incapacità 

dell’intestatario, ovvero presentando idonea certificazione che attesti l’impossibilità di 

presentazione dell’istanza da parte dell’intestatario); 

- la procedura di accesso e presentazione dell’istanza on-line, sul predetto portale della 

protezione civile comunale, abbia dato esito negativo con esplicito rinvio ai Servizi Sociali. 

In questi casi l’istanza potrà essere presentata solo presso gli uffici del Servizio Sociale, previo 

appuntamento con gli addetti al segretariato sociale, telefonando ai numeri elencati sul sito 

internet del Comune (3). 

Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false 

dichiarazioni, oltre a 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 percepite, oltre oneri e sanzioni connesse.  

Chiunque abbia difficoltà a compilare l’istanza, potrà rivolgersi al servizio di segretariato sociale 

presso le sedi del servizio sociale territoriale: 

http://www.attivitasociali.palermo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=117 

Per ulteriori informazioni in merito al presente Avviso, è disponibile l’apposito indirizzo e-mail: 

buonispesa@comune.palermo.it; 

 

Palermo, 14 dicembre 2021     La Dirigente di Settore 

        (Fernanda Ferreri) 

 
Allegato: fac-simile della domanda di accesso ai sussidi alimentari 

                                                            
3 L’elenco dei Servizi Sociali di Comunità è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Palermo, consultando la lista 
in fondo alla pagina (Servizio Sociale di Comunita' … Area Circoscrizionale; Casa dei Diritti; A Sostegno; interventi per 
anziani; interventi per disabili) al link: https://www.comune.palermo.it/struttura-amministrativa.php?lev=3&id=1013 


