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FONDO DI SOLIDARIETÀ   - MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALIMENTARE FINALIZZATE 

ALL’ACQUISTO DI BUONI SPESA 

 PER GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’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”; 

VISTO il decreto-legge del 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”; 

VISTO il decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020 

e del 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 13 del 2020;  

VISTO il decreto legislativo del 3 luglio 2019, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), 

della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

VISTO il DPCM del 28 marzo 2020 relativo ai Criteri di formazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020 (G.U.n. 83 del 

29.03.2020);  

VISTA l’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

 

 

 

 

RENDE NOTO 

Che con decorrenza dalla data del 02 aprile e sino al perdurare della situazione di emergenza 
epidemiologica i cittadini in possesso dei requisiti di cui al presente avviso possono accedere al “Fondo di 
solidarietà finalizzato all’acquisto di buoni spesa per generi alimentari o prodotti di prima necessità”, 
secondo quanto disposto dal presente atto e dalle disposizioni in materia. 

Art. 1 - OGGETTO 

Il presente avviso ha come oggetto l’ammissione alla misura statale del  Fondo di solidarietà relativo alle 
misure di sostegno alimentare finalizzato all’acquisto di buoni spesa per generi alimentari o prodotti di 
prima necessità, introdotta  con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 
29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità 
di approvvigionarsi di  generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-
19. 
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Art. 2 - REQUISITI PER ACCEDERE ALLA MISURA 

 

Possono accedere alla misura i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, in particolare:  
 

▪ Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il 
datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 
18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non ricondu-
cibili a responsabilità del lavoratore.  

 
▪  Persone segnalate dai soggetti di Terzo Settore che si occupano di contrasto alla povertà.  

 
▪  Persone che non sono titolari di alcun reddito.  

 
Possono, inoltre, accedere alla misura di sostegno alimentare o di prodotti di prima necessità i nuclei 
familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multi proble-
maticità, che non beneficiano del Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza o di ulteriori misure 
di sostegno pubbliche. In questa tipologia sono compresi:  
 

▪  nuclei familiari di cui facciano parte minori;  

▪ nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i 
bisogni primari dei minori;  

▪ nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti  con disabilità permanenti associate a disagio 
economico;  

▪ nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeco-
nomico;  

▪ donne vittime di violenza; 

▪  persone senza dimora. 
  

In presenza di risorse possono accedere anche i nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o Red-
dito di Cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di ana-
lisi, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio. 
 

Avranno priorità  le persone e i nuclei che non sono titolari di alcun reddito e/o copertura assistenziale.  

Nella concessione dei buoni spesa alimentare si terrà conto del valore dei risparmi immediatamente 
disponibili, alla data della presentazione della domanda, dichiarato dal richiedente. 

Tutti I nuclei familiari, per accedere al beneficio, dovranno compilare apposita richiesta secondo le 
modalità previste nel presente Avviso.  

I requisiti generali di accesso sono: 

1. La residenza nel Comune di Serramanna o la presenza nel territorio comunale.   

2. L’appartenenza alle tipologie di nuclei familiari e/o condizioni economiche sopra indicate. 
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La sussistenza dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione. 

Si consiglia, al fine di facilitare l’istruttoria a cura del Servizio Sociale comunale, di indicare l’ammontare del 
valore ISEE 2020 e l’entità del valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, qualora il nucleo 
sia in possesso della stessa attestazione. 

Art. 3 – Importo dei buoni spesa 

 

L’ammontare complessivo dei buoni spesa, che potranno essere erogati in più soluzioni sino alla 
concorrenza massima dell’importo indicato di seguito, è determinato in relazione alla composizione del 
nucleo familiare. Sarà rimessa alla valutazione del Servizio Sociale la possibilità di riconoscere ai 
beneficiari ulteriori interventi della stessa natura.  

 

NUMERO COMPONENTI IMPORTO  

1 Euro 200,00 

2  Euro 300,00 

3 Euro 400,00 

4 e superiori a 4 Euro 500,00 

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La richiesta di partecipazione, redatta su apposito modulo disponibile sul sito, dovrà essere inviata 
all’ufficio protocollo del Comune di Serramanna all’indirizzo mail serramanna@comune.serramanna.ca.it 
o PEC protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it, con decorrenza  dal 02 aprile 2020 e sino al permanere 
della situazione di emergenza. 

Sarà possibile, in caso di assoluta impossibilità ad utilizzare le modalità sopraindicate, presentare le 
istanze a seguito di colloquio telefonico con l’operatore dei servizi sociali. Le stesse richieste dovranno 
essere perfezionate al termine dell’emergenza epidemiologica. 

Alla domanda di adesione al programma, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 
sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, l’utente dovrà allegare la seguente documentazione:  

a) Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità o, se impossibilitati a produrre 
scansione, in alternativa, indicazione del numero del documento e data del rilascio; 

b) Eventuale attestazione ISEE 2020, qualora il nucleo sia in possesso della stessa e possa inoltrarla in 
formato digitale o dichiarazione del valore ISEE. 

 

La richiesta, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo 

componente del nucleo familiare. Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più 

componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando 

preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di 

arrivo al Protocollo Generale del Comune. 
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Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e perdu-

rare per l’intera durata del beneficio e saranno desunti, ai fini dell’ammissione, esclusivamente dalle di-

chiarazioni sostitutive presentate e sottoscritte dai richiedenti; l’ufficio procederà alla verifica anche a 

campione delle dichiarazioni medesime e qualora si accertasse una incongruità il richiedente non verrà 

ammesso al beneficio.  

Le istanze saranno accolte e si procederà all’erogazione dei buoni spesa fino all’esaurimento dei fondi a 
disposizione del Comune, in favore di tutti i soggetti, nel rispetto delle priorità previste. 

Art. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE O DECADENZA 

Sono esclusi dal programma integrato di sostegno al reddito: 

• coloro che non possiedono i requisiti di cui al presente bando;  

• 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 sul pre-

sente programma.  

Art. 6 - CONTROLLI E SANZIONI 

 

Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata. 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.  

 

Art.7 - DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 - Codice 

in materia di protezione dei dati personali, con le modifiche e integrazioni di cui al D.lgs.  101 del 10 

agosto 2018, i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura verranno utilizzati dal 

Comune di Serramanna, esclusivamente in funzione e per i fini di cui al presente Bando pubblico, nonché 

conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio Servizi Sociali e, successivamente, 

presso l’archivio dello stesso Ufficio.  

Art. 8 - PUBBLICITA’ DEL BANDO 

Il presente avviso e la relativa modulistica saranno pubblicati sul sito internet del Comune: 

www.comune.serramanna.ca.it. Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità 

di compilazione delle istanze è possibile contattare telefonicamente gli operatori del Servizio Sociale del 

Comune di Serramanna, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e giovedì, 

dalle ore 16:30 alle 19:00 ai recapiti telefonici:  Dott.ssa Daniela Faggiani 0709132014 o 3701511834, 

Dott.ssa Elisabetta Sionis 0709132037 o 3701511835, Dott.ssa Stefania Pili 0709132019 o 3701511836. 
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Art. 9. – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge. 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. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLITICHE SOCIALI 

(F.to Dott.ssa Daniela Faggiani ) 
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