Allegato alla Determinazione del Responsabile dell’Area Politiche Sociali n. 82 del 21.05.2020

COMUNE DI SAMASSI
Provincia del Sud Sardegna
C.F. e P.I. 00518190921
Via Municipio, 1 - C.A.P. 09030
AREA POLITICHE SOCIALI
tel. 07093810217 – email protocollo@comune.samassi.ca.it – Pec: protocollo@pec.comune.samassi.ca.it

EMERGENZA COVID 19 - SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – BUONI SPESA
Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile – Art. 2 c.4
INTEGRAZIONE - AGGIORNAMENTO
Dell’AVVISO PUBBLICO APERTO
approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area Politiche Sociali n. 40/2020
ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’

Oggetto
Il presente Avviso:


INTEGRA E AGGIORNA l’ ”AVVISO PUBBLICO APERTO ASSEGNAZIONE DI BUONI
SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’”
approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area Politiche Sociali n. 40/2020, diramato in
situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Virus Covid – 19;



regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa nell’ambito di quanto previsto
nell’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 e della Delibera G.C. n. 28 del 30.04.2020 adottata al fine di
fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari, delle persone e delle famiglie in condizione di assoluto e/o
momentaneo disagio, quindi privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi alimentari e/o beni
di prima necessità FINO AD ESAURIMENTO del Fondo Solidarietà alimentare Comunale e/o altre
successive disposizioni gestionali.

Beneficiari e assegnazioni dei buoni spesa
Possono fare richiesta, i cittadini bisognosi colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID-19. Ogni beneficiario potrà richiedere i “buoni spesa” per l’acquisto di generi
alimentari e/o di prodotti di prima necessità, da utilizzarsi esclusivamente in uno o più esercizi commerciali
operanti nel territorio di Samassi di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune di Samassi
www.comune.samassi.ca.it.
Nel caso in cui permanga la condizione di disagio economico e siano presenti i requisiti previsti dal presente
bando alla data di presentazione della nuova istanza, la richiesta potrà essere inoltrata piu' volte dallo stesso
nucleo familiare, trascorsi 30 giorni dall’ultima consegna dei buoni spesa.
L’individuazione dei beneficiari dei buoni spesa sarà effettuata dal Servizio Sociale Professionale del
Comune sulla base delle domande pervenute all’ufficio protocollo del Comune secondo le categorie e le
modalità sotto indicate:
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Destinatari categoria N. 1: Nuclei familiari non già assegnatari di alcuna misura di sostegno pubblico e
danneggiati dal dilagare del COVID-19 e che si trovino in condizione di grave difficoltà economica, senza
alcun entrata economica e/o disponibilità a qualsiasi titolo percepita e/o posseduta.

Destinatari categoria N. 2: Nuclei familiari non assegnatari al momento di alcuna misura di sostegno
pubblico, danneggiati dal dilagare del COVID 19, e appartenenti ad una delle categorie presenti nel decreto
Cura Italia e in attesa di misure di sostegno senza alcun entrata economica e/o disponibilità a qualsiasi titolo
percepita e/o posseduta.

Destinatari categoria N. 3: Nuclei familiari in cui è presente una o più persone già beneficiarie di misure di
sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale ecc.) e/o altre entrate a
qualsiasi titolo percepite di importo non superiore agli importi stabiliti per i nuclei familiari destinatari delle
categorie 1* e 2**, né possedere alcun’altra disponibilità economica.
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Ammontare importo assegnato al nucleo familiare – Destinatari categoria 1*

FASCIA

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO una tantum ASSEGNATO

A

1persona

€ 150,00

B

2 persone

€ 300,00

C

Da 3 a 4 persone

€ 400,00

D

Da 5 o più persone

€ 500,00

Ammontare importo assegnato al nucleo familiare – Destinatari categoria 2**

FASCIA

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO una tantum ASSEGNATO

A

1persona

€ 150,00

B

2 persone

€ 300,00

C

Da 3 a 4 persone

€ 400,00

D

Da 5 o più persone

€ 500,00

Ammontare importo assegnato al nucleo familiare – Destinatari categoria 3

FASCIA

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO una tantum ASSEGNATO

A

1persona

Integrazione entrate fino a €
150,00

B

2 persone

Integrazione entrate fino a €
300,00
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C

Da 3 a 4 persone

Integrazione entrate fino a €
400,00

D

Da 5 o più persone

Integrazione entrate fino a €
500,00

In condizioni di carenza e/o esaurimento del Fondo Solidarietà alimentare comunale verrà data precedenza ai
richiedenti non già assegnatari di buoni spesa.
Il Servizio Sociale Professionale potrà valutare altre situazioni di grave disagio socio-economico non
ricomprese nelle categorie sopra indicate e la concessione di contributi economici in sostituzione del buono
spesa cartaceo per le medesime finalità e importi già definiti nel presente bando.
Tipologia di beni acquistabili
Gli assegnatari dei buoni spesa potranno utilizzare i buoni spesa assegnati timbrati e firmati in originale dal
Servizio Sociale solo ed esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune il cui
elenco è pubblicato sul sito del Comune di Samassi www.comune.samassi.ca.it per acquistare:


generi alimentari, quali, a titolo esemplificativo: pasta - riso - pane - latte - zucchero - farina - olio frutta e verdura - prodotti in scatola - passata e polpa di pomodoro - carne e pesce – formaggi –
SONO ESCLUSE LE BEVANDE ALCOLICHE;



beni non alimentari ma di prima necessità: prodotti per la cura e l'igiene della persona e
dell'ambiente;
beni alimentari e di prima necessità destinati alla prima infanzia quali, a titolo esemplificativo (latte,
omogeneizzati, pannolini)
bombola gas;
farmaci e altri prodotti sanitari di prima necessità.





Il suddetto elenco è da ritenersi esemplificativo e non esaustivo dei prodotti acquistabili.
Modalità di erogazione dei buoni spesa
Il Servizio Sociale del Comune procederà:


all’assegnazione dei buoni spesa fino a esaurimento del fondo destinato alla solidarietà alimentare
pari a € 50.310,25 di cui € 47.245.25 derivante dallo stanziamento iniziale del Governo,
incrementato dalle donazioni pervenute e accertate al 11.05.2020 di € 3.065,00, ulteriormente
incrementabile da altre eventuali e successive donazioni pervenute sul Conto Corrente dedicato alla
medesima finalità IBAN IT05N0101586111000070729818;



alla consegna degli stessi al domicilio indicato nell’istanza, mediante l’apporto dei volontari della
protezione civile e/o dipendenti comunali incaricati o altra modalità eventualmente concordata.

L’assegnatario/beneficiario dei buoni spesa riceverà e sottoscriverà per ricevuta la consegna dei buoni
impegnandosi a garantirne fin dalla presentazione dell’istanza, il corretto utilizzo degli stessi
conformemente alle finalità della norma e del presente avviso. Ogni utilizzo improprio del buono spesa sarà
segnalato alle Autorità competenti.
L’assegnatario/beneficiario potrà utilizzare i buoni assegnati presso uno o più esercizi commerciali operanti
presso il territorio di Samassi e pubblicati nel sito del Comune, apponendo in ognuno la data di utilizzo e la
firma.
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Modalità di presentazione della domanda
La domanda relativa al presente avviso, dovrà:
- essere presentata utilizzando ESCLUSIVAMENTE il modulo AGGIORNATO e approvato con
Determinazione del Responsabile dell’Area politiche Sociali n. 82/2020 “DOMANDA BUONI SPESA
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI PRIMA NECESSITA aggiornato’” , scaricabile dal
sito internet del Comune di Samassi www.comune.samassi.ca.it .
- essere presentata esclusivamente da un solo componente il nucleo familiare (in caso più domande
pervenute, si procederà a valutare la solo la prima istanza pervenuta cronologicamente prima) a partire dalla
data di pubblicazione del presente avviso e fino a esaurimento dei fondi disponibili;
- essere inviata all’ Ufficio Protocollo del Comune ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Email: protocollo@comune.samassi.ca.it;
Pec: protocollo@pec.comune.samassi.ca.it (scelta consigliata)
In caso di assoluta impossibilità di inoltro della domanda attraverso email e/o pec, il richiedente potrà
richiedere un appuntamento per la consegna a mano contattando l'Ufficio Protocollo del Comune al seguente
n.: 07093810227.
Alla domanda, debitamente compilata in ogni sua parte (pena l’inammissibilità alla misura) dovrà essere
allegata copia del documento d’identità in corso di validità.
Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della
partecipazione al presente bando.
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.
Informazioni
Eventuali e ulteriori informazioni inerenti il presente avviso potranno richiedersi al Servizio Sociale del
Comune Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 all’Ufficio Servizi Sociali attraverso i
seguenti recapiti telefonici:
Assistente Sociale Dr.ssa Melis Nicoletta Tel. 07093810223 – Cell. 3456036876;
Assistente Sociale Dr.ssa Porcu Loredana Tel. 07093810217 – Cell. 3404201220.
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento é l'Assistente Sociale Dr.ssa Loredana Porcu.

Samassi, 21.05..2020
Il Responsabile dell’Area Politiche Sociali
F.to: Dr.ssa Loredana Porcu
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