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COMUNE DI SANLURI Provincia del Sud Sardegna
Via A. R. Villasanta, 17 09025 Sanluri – Tel. 070/9383200 - Fax 070/9383226

SETTORE SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
- Ufficio Servizi Sociali -

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA E BENI DI PRIMA NECESSITA’
ODPC N.658 DEL 29.03.2020
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

RICHIAMATI:
 I decreti legge del 23 febbraio 2020, n. 6; del 2 marzo 2020, n. 9; del 8 marzo 2020, n.
11; del 9 marzo 2020, n. 14, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
Vista l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “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 deliberazione della G.C. n°42 del 03/04/2020, avente ad oggetto “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 /Ordinanza di Protezione Civile
n.658/2020: Indirizzi all'Ufficio Servizio Sociale per l'erogazione di BUONI SPESA e beni di
prima necessità a favore dei cittadini in condizione di difficoltà economica”;
In esecuzione della propria Determinazione n°
del 06/04/2020 con la quale viene data
attuazione al “Programma di sostegno economico ai nuclei familiari in condizione di difficoltà
per l’emergenza epidemiologica COVID-19 – Utilizzo del Fondo di Solidarietà Alimentare” e si
approvano le modalità e i criteri per l’assegnazione dei buoni spesa e beni di prima necessità;
RENDE NOTO
che i cittadini in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per ottenere i benefici
previsti dal “Programma di sostegno economico ai nuclei familiari in condizione di difficoltà
per l’emergenza epidemiologica COVID-19”, secondo quanto disposto dal presente bando e
dalla vigente normativa in materia.
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Art. 1 - OGGETTO
Il presente bando disciplina le modalità di richiesta, assegnazione e distribuzione di “Buoni
Spesa", attraverso voucher sociali, per l’acquisto di generi alimentari.
L’intervento è finalizzato al sostegno dei nuclei familiari che versano in difficoltà
economiche, aggravate dalla emergenza epidemiologica da COVID -19, che non riescono a far
fronte al bisogno primario dell’alimentazione.
L’assegnazione dei “Buoni Spesa” è una misura che si coordina con gli altri interventi previsti
per il fronteggiamento dell’epidemia di COVID-19, con le norme nazionali inerenti ai livelli
essenziali delle prestazioni (vedi R.d.C.), e con i servizi sociali comunali attivati per
contrastare la povertà e l’esclusione sociale.
Art. 2 - CRITERI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO
Possono accedere alle misure di sostegno economico le persone residenti nel comune di
Sanluri.
Compete ai Servizi Sociali individuare i soggetti in condizione di bisogno e attribuire la
priorità a coloro che non usufruiscono di alcun sostegno primario.
Saranno ammessi al beneficio, in via prioritaria, i nuclei familiari anche unipersonali, che non
possiedano alcun reddito o che lo abbiano perso per effetto dei provvedimenti restrittivi
attuati per il contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID – 19;
I richiedenti percettori di altri contributi pubblici (ad esempio Reddito di Cittadinanza nella
misura inferiore alla media, cassa integrazione, NASPI o altre entrate economiche di qualsiasi
natura) potranno beneficiare della misura ma, senza priorità, previa valutazione dello stato di
necessità, in rapporto a specifiche soglie mensili.
In caso di fattispecie concrete che esulano dai criteri previsti dal presente disciplinare e per
le quali occorre provvedere in deroga alle norme ivi previste o, in caso di fattispecie concrete
non regolate dal presente disciplinare, ma da ricondursi per analogia allo stesso, il
funzionario assistente sociale competente propone al Dirigente del Settore l'eventuale
ammissione del cittadino al beneficio.
Art. 3. - MODALITA’ DI RICHIESTA
Le domande per l’accesso al beneficio dovranno essere redatte utilizzando la modulistica
predisposta dal Servizio sociale comunale, allegata al presente avviso (all. 1), scaricabile dal
sito internet comunale: www.comune.sanluri.su.it
L’istanza, corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità del
dichiarante, potrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo mail:
 serviziosociale@comune.sanluri.su.it
Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di una connessione ad internet potrà ricevere
la modulistica e presentare l’istanza presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Sanluri,
siti in via A.R. Villasanta n.17, nei giorni ed orari di presenza degli impiegati.
All'esterno dell'edificio saranno disponibili i moduli cartacei per accedere al beneficio e
un'apposita cassetta dove depositare la domanda (dal lunedì al venerdì ore 8.15/13.45).
La domanda potrà essere presentata da un solo componente per nucleo familiare.
Art. 4 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal programma straordinario di sostegno alimentare:
• coloro che non siano residenti nel comune di Sanluri;
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• coloro le cui risorse economiche mensili superino le soglie indicate all’art. 5;
• coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445;
• coloro che non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che abbiano rilevanza
sulle priorità del presente programma;

Art. 5 - “QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA IN RAPPORTO ALLE RISORSE ECONOMICHE”
L’importo del buono spesa mensile, assegnato al nucleo familiare, sarà determinato nel
seguente modo:
PRIORITA'

CONDIZIONI NON PRIORITARIE

Nucleo famigliare in assenza totale di entrate
economiche (di qualsiasi natura) al momento
della richiesta e per la durata della
concessione del beneficio, e assenza di ogni
altra forma di sussidio pubblico per
l’integrazione al reddito.

Nucleo famigliare che possiede entrate economiche (di qualsiasi natura) che
sommate non superino le seguenti soglie mensili sotto richiamate.

NUMERO
COMPONENTI

IMPORTO
BUONO

NUMERO
COMPONENTI

SOGLIA ENTRATE
MENSILI

IMPORTO BUONO

1

€.150,00

1

Sino ad €.300,00

€.50,00

2

€.210,00

2

Sino a €.400,00

€.100,00

3

€.270,00

3

Sino a €.500,00

€.150,00

4

€.330,00

4

Sino a €.600,00

€.200,00

5

€.390,00

5

Sino a €.700,00

€.250,00

6 E OLTRE

€.450,00

6 E OLTRE

Sino a €.800,00

€.300,00

Saranno inoltre riconosciute ulteriori €.30,00 a favore di coloro che devono sostenere accertate e documentabili spese necessarie
per l'acquisto di farmaci e/o presidi sanitari.

Art.6 – CONSEGNA DEI BUONI SPESA
I contributi, sotto forma di Buoni Spesa, saranno consegnati ai beneficiari e potranno essere
utilizzati presso gli esercizi commerciali e le farmacie aderenti al programma, il cui elenco
sarà reso pubblico mediante affissione nel sito internet comunale.

Art. 7 - CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata dai
beneficiari, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle
Finanze.
Il Comune potrà verificare che l'assegnazione del buono sia effettivamente destinato
all’acquisto di beni primari, al fine di garantire l'effettivo utilizzo della prestazione per le
finalità dell'intervento.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle
sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R.445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno
specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure
ritenute necessarie al loro integrale recupero.
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Art.8 - DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:
I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente
per le finalità istituzionali dell’Amministrazione;
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;
L ’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del
procedimento e delle sue successive fasi;
Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure
informatiche;
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile
a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto
dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 196 “Codice in materia di protezione dei

dati personali” e del Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Regolamento GDPR).
Art. 9 - PUBBLICITA’ DEL BANDO
Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione,
ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio e
presso gli uffici del Settore Servizi Sociali e alla Persona, in via A. R. Villasanta n°17, bando e
la relativa modulistica sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Sanluri:
www.comune.sanluri.su.it
Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della
domanda è possibile rivolgersi telefonicamente agli uffici dei Servizi Sociali, tutti i giorni
dalle ore 10:00 alle 13:00, ai seguenti recapiti: 0709383303 – 0709383305 – 07093833060709383304.

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di
legge, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti.
Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del
programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all’adozione
del presente atto o all’avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative del presente
bando.
Si procederà all’erogazione dei buoni spesa, fino all’esaurimento dei fondi a disposizione del
Comune di Sanluri.

Il Responsabile dei Servizi Sociali e alla Persona
Luisa Angela Pittau
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