COMUNE DI SAN VERO MILIS
(Provincia di Oristano)

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI
FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
a seguito dalla Pandemia del Covid-19 - EMERGENZA CORONAVIRUS
(approvato con Determinazione n. 110 del 1.04.2020)
Si rende noto che in ottemperanza dell’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile e in esecuzione della Determinazione n. 110 del 2020 che definisce i criteri di accesso al
beneficio e di valutazione delle istanze, si stabilisce che a partire dal giorno 1.04.2020 fino alle ore 18.00
del 6.04.2020 ed anche successivamente in caso di disponibilità finanziaria, si possono presentare le
domande per la concessione di BUONI SPESA da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e beni di
prima necessità presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa indicati nell’elenco che verrà
pubblicato nel sito internet comunale.
FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finalizzati al sostegno economico dei nuclei familiari
alle prese con le difficoltà economiche aggravate in questo periodo dalla pandemia del Coronavirus, al fine
di garantire un aiuto concreto e veloce, garantendo altresì un meccanismo di individuazione dei beneficiari
rispettoso delle normative sulla trasparenza, tracciabilità ed anticorruzione, oltre che commisurato alla
composizione del nucleo familiare ed al bisogno.
REQUISITI D’ACCESSO
Possono presentare domanda i cittadini facenti parte di nuclei familiari esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica del COVID-19 che non possiedono risorse per far fronte
all’acquisto dei beni di prima necessità, in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di San Vero Milis al momento della domanda;
b) trovarsi in una situazione di sopravvenuta difficoltà socio-economica a causa dell’emergenza Covid19 dichiarandone le motivazioni;
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari che non siano beneficiari, unitamente a
tutti i componenti del nucleo, delle misure di contrasto alla povertà e di altre tipologie di sostegno pubblico
(come ad es. Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno
previste a livello locale o regionale altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.)
Per ogni nucleo familiare è possibile presentare un’unica domanda di accesso alla presente misura.
IL BUONO SPESA
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti fino ad esaurimento dei fondi
stanziati “Buoni Spesa” una tantum secondo il valore di seguito indicato, a seconda della composizione del
nucleo familiare:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO

NUCLEI 1 COMPONENTE
NUCLEI 2 COMPONENTI
NUCLEI 3 COMPONENTI
NUCLEI 4 COMPONENTI
Nuclei con 5 COMPONENTI e OLTRE

€ 200,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 450,00
€ 550,00

PRIORITA’ DI ASSEGNAZIONE
Qualora le somme disponibili non fossero sufficienti ad evadere tutte le istanze pervenute i Buoni spesa
saranno attribuiti in ragione di una scala di priorità che tiene conto dell’assenza di sostegno pubblico, ed in
secondo luogo di una scala di sub-priorità legata alla composizione e alle caratteristiche del nucleo
familiare.
Viene definita la seguente scala di priorità:
1^ PRIORITA’ - Nuclei familiari monoreddito il cui titolare è assegnatario di trattamento di sostegno al
reddito (non ancora percepito) o il suo datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno
del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il cui datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per
cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;
2^ PRIORITA - Nuclei familiari i cui componenti non siano già assegnatari di un sostegno pubblico. A titolo
esemplificativo e non esaustivo: ammortizzatori sociali (es. Naspi, Cassa Integrazione, Disoccupazione,
ecc.), Reddito di Cittadinanza, REI, contributi economici comunali a vario titolo, interventi previsti dal
Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza da COVID-19”;
3^ PRIORITA’ - Nuclei familiari beneficiari di Reddito di cittadinanza/Carta REI con priorità per chi fruisce
di un minore beneficio ed in considerazione della composizione del nucleo stesso; beneficiari di altri
sostegni pubblici (specificare nella domanda tipo di sostegno e importo mensile riconosciuto);
Inoltre all’interno di ogni priorità le risorse sono erogate secondo l’ordine delle seguenti sub -priorità:
1. nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i
bisogni
primari dei minori;
2. nuclei familiari di cui facciano parte minori;
3. nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio economico.
Si raccomanda di non richiedere il contributo se non in grave e reale situazione di disagio, per non privare
del beneficio chi realmente ha difficoltà a sopravvivere.
BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SERVIZIO
Gli esercizi commerciali autorizzati all’accettazione dei buoni spesa potranno fornire esclusivamente beni
di prima necessità quali a titolo esemplificativo:
❖ Pasta ❖ Riso ❖ Latte ❖ Farina -❖ Olio di oliva 3 ❖ Frutta e verdura ❖ Prodotti in scatola (quali legumi,
tonno, carne, mais, ecc.) ❖ Passata e polpa di pomodoro ❖ Zucchero ❖ Sale ❖ Carne e pesce ❖ Prodotti
alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc); ❖ Pane ❖ Prodotti
farmaceutici essenziali ❖ Pellet ❖ Bombola a gas ❖ Cancelleria ad uso strettamente scolastico ❖ Ricarica
cellulare ad uso strettamente scolastico.
Sono tassativamente escluse le bevande alcoliche di qualsiasi genere
RAPPORTI CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI.
L’Amministrazione Comunale provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali ad accettare
i Buoni spesa erogati dal Comune di San Vero Milis ed a formalizzare apposito accordo.
Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda per richiedere il Buono spesa deve essere redatta unicamente utilizzando il modulo
disponibile on-line sul sito del Comune e in apposita cartella collocata all’ingresso del Comune.
La richiesta debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa deve essere presentata:
a) preferibilmente via mail all’indirizzo: sociale@comune.sanveromilis.or.it
b) direttamente in Comune in busta chiusa indicando “BUONO SPESA” nell’apposita cassetta posta
all’ingresso del Comune.

Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante:
- copia di documento di riconoscimento;
- ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell’interessato e del suo
nucleo familiare;
CONTROLLO E VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE
L’Amministrazione Comunale verifica a campione la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza
provvedendo al recupero delle somme indebitamente percepite per chi dichiara il falso ed alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ’, TRASPARENZA E INFORMAZIONE E RAPPORTO CON
LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità,
trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Il trattamento dei dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 avverrà nel rispetto
del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del
procedimento.

San Vero Milis, 1.04.2020
F.to Il Responsabile del Servizio
Dr. ssa Antonia Zolo

