COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna
Area Amministrativa e Sociale
Ufficio Servizi alla persona
EMERGENZA DA COVID-19-SOLIDARIETA’ ALIMENTAREOrdinanza n.658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile Art.2 c.4

AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ DELLE “MISURE URGENTI
DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” COVID-19.

1. Oggetto
Il Comune di Samatzai, a seguito dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020
art.2 c.4 , con il presente avviso intende sostenere i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, sia attraverso la
consegna di pacchi alimentari e sia mediane l’erogazione di buoni d’acquisto spendibili presso gli
esercizi commerciali locali che vendono i seguenti beni essenziali:


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 pesceformaggi- ad esclusione delle bevande alcoliche;



beni non alimentari ma di prima necessità: prodotti per la cura e l’igiene della
persona e della casa;



beni non alimentari ma di prima necessità destinati alla prima infanzia quali, a
titolo esemplificativo: latte- omogeneizzati- pannolini;



bombola e gas;



farmaci e altri prodotti sanitari di prima necessità.

Gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa sono riportati in un elenco pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Samatzai aggiornato in base alle adesioni pervenute.
L’intervento prevede:
- l’erogazione di Voucher – Buoni Spesa del valore di € 5,00 e € 20,00, da presentare presso gli
esercenti per l’acquisto dei beni di prima necessità.

2. Requisiti d’accesso e domanda d’ammissione al beneficio

Possono presentare domanda per accedere ai voucher (Buoni Spesa) i cittadini residenti nel Comune
di Samatzai che si trovino in condizione di grave difficoltà economica.
3. Priorità di assegnazione
Fermo restando quanto stabilito al punto 2, i beneficiari saranno individuati dall’ufficio dei servizi sociali
del Comune tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19, e dando priorità ai cittadini che non siano al momento assegnatari di
misure di sostegno pubblico e che a seguito del dilagare del COVID 19 si trovino in condizione di grave
difficoltà economica.
I voucher saranno attribuiti secondo la seguente scala di priorità, e a parità di priorità, in ordine
cronologico di arrivo fino ad esaurimento fondi:
1. Priorità di assegnazione 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 reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso
accumuli bancari o postali;
2. Priorità di assegnazione N° 2: Nuclei familiari che dispongano di un reddito mensile
complessivamente di massimo 800€, che abbiano un reddito da lavoro e/o in cui siano presenti una
o più persone già beneficiarie di misure di sostegno pubblico (quali Reddito di cittadinanza,
Reddito di inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, esclusi buoni
spesa Covid). Tale importo è rideterminato per i nuclei familiari composto da più di 2 persone
nella misura di ulteriori 100,00 euro per ogni persona eccedente;

4. Entità del contributo

 L’ammontare del contributo, secondo le tabelle sotto indicate, è mensile, mentre l’erogazione
bimestrale;
 l’assegnazione del contributo consistente in buoni spesa è ripetibile, anche nei riguardi della
stessa persona o stesso nucleo familiare;
 la graduatoria sarà aggiornata ogni bimestre;
Ammontare importo assegnato al nucleo familiare - Priorità di assegnazione N° 1
FASCIA

N° COMPONENTI NUCLEO
FAMILIARE

IMPORTO ASSEGNATO
(IMPORTO BUONI SPESA)

A

1 componente

€ 150,00

B

2 componenti

€ 200,00

C

3 o 4 componenti

€ 300,00

D

5 o più componenti

€ 400,00

Ammontare importo assegnato al nucleo familiare - Priorità di assegnazione N° 2

FASCIA

N° COMPONENTI NUCLEO
FAMILIARE

IMPORTO ASSEGNATO
(IMPORTO BUONI SPESA)

A

1 componente

€ 100,00

B

2 componenti

€ 150,00

C

3 o 4 componenti

€ 200,00

D

5 o più componenti

€ 300,00

Non potranno beneficiare dell’aiuto:

1. le famiglie che dispongono complessivamente di una somma pari o superiore a 8.000,00 euro
su conti correnti bancari o postali e su altri depositi immediatamente esigibili. Tale importo è
rideterminato per i nuclei familiari composto da più di 2 persone nella misura di ulteriori
1.000,00 euro per ogni persona eccedente;
2. le famiglie che dispongono di fonti stabili di sostentamento, di qualsiasi natura,
complessivamente pari o superiori a 800,00 euro mensili. Tale importo è rideterminato per i
nuclei familiari composto da più di 2 persone nella misura di ulteriori 100,00 euro per ogni
persona eccedente;
5. Procedimento
Il Bando rimarrà aperto fino ad esaurimento fondi, con istruttorie e liquidazioni a cadenza bimestrale
Le domande potranno essere presentate dalla data successiva alla pubblicazione del Bando fino
all’esaurimento dei fondi a disposizione del Comune di Samatzai; l’ufficio Servizi Sociali procederà con
l’istruttoria delle pratiche, e con una prima tranche di erogazione dei buoni spesa a coloro che soddisfino
i requisiti richiesti.
Qualora vi fossero ancora risorse disponibili successivamente alla prima erogazione, si procederà con
successive tranche di erogazioni di buoni spesa ai già percettori del beneficio che abbiano mantenuto la
stessa situazione reddituale autocertificata con la prima richiesta. Il beneficiario dovrà presentare con
cadenza bimestrale un’autocertificazione della situazione economica del proprio nucleo familiare, e avrà
comunque l’obbligo e il dovere di comunicare all’ufficio eventuali cambiamenti della stessa (es.
riconoscimento Reddito di Cittadinanza, Naspi, nuova occupazione lavorativa, nuove fonti reddituali)
che facciano decadere il diritto del beneficio in oggetto.
In ogni fase a cadenza bimestrale, i buoni spesa saranno attributi secondo le scale di priorità su indicate, e
a parità di priorità, in ordine cronologico di arrivo.
Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali, ministeriali 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.
6. Modalità di presentazione delle domande
L’accesso agli interventi avverrà attraverso la presentazione al Comune di specifica istanza, redatta
secondo il modulo allegato A), scaricabile dal sito www.comune.samatzai.ca.it.
I moduli saranno disponibili anche in formato cartaceo all’ingresso del Comune.
La domanda dovrà essere regolarmente compilata e sottoscritta, corredata da copia del documento di
identità del sottoscrittore.

La trasmissione delle istanze dovrà avvenire preferibilmente via e-mail ai seguenti indirizzi:

-

via e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.samatzai.ca.it
via PEC all’indirizzo: protocollo.samatzai@pec.comunas.it

Tutti coloro che non dovessero essere in grado di inviarla via e-mail, possono prendere contatto con l’Ufficio
Servizi Sociali al numero 070/910023 giorni di martedì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e il giovedì pomeriggio
dalle ore 15.30 alle ore 17.30, per concordare eventuali modalità di consegna.
La domanda 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 a quella pervenuta cronologicamente prima in
base alla data e all’ora di arrivo al Comune.

7. Modalità di utilizzo dei buoni spesa
Le famiglie potranno spendere i buoni presso gli esercizi commerciali che avranno aderito all’iniziativa del
Servizio Sociale Comunale, solo per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità secondo quanto
stabilito nel punto n°1.
I buoni sono nominativi e pertanto non possono essere ceduti a terzi; non sono convertibili in valuta e non è
ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo, ove essi non venissero utilizzati per l’intero valore.
Considerato che la finalità dell’intervento è quella di rispondere a una situazione di emergenza, i buoni spesa
dovranno essere utilizzati entro due mesi dalla loro emissione.

8.

Istruttoria e consegna del buono spesa

I nuclei familiari beneficiari verranno contattati telefonicamente dal Servizio Sociale per la consegna del buono
alimentare secondo la ripartizione determinata dall’ufficio.
9. Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese
ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le
direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività. 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.

10. Trattamento dei dati personali (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)
Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia (incluso, a titolo
esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 –
General Data Protection Regulation o “GDPR”).
Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Samatzai sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e minimizzazione dei dati. Il Responsabile
per la protezione dei dati personali del Comune di Samatzai è la ditta ZUDDAS s.r.l.- referente Avv.to Ivan Orrù- E-mail:
privacy@comune.it - PEC: privacy@pec.comune.it. La finalità del trattamento è l’espletamento del Procedimento
amministrativo relativo alla concessione di Buoni Spesa per emergenza COVID 19, verifiche autocertificazioni, anche
presso soggetti esterni, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante. Il Comune di Samatzai fonda il
trattamento dei dati personali sulla seguente base giuridica (ex art. 6 GDPR): obblighi di legge cui è soggetto il titolare del
trattamento.
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Comune di Samatzai per adempimenti operativi e/o di
altra natura, connessi alla gestione dell’intervento di concessione dei buoni spesa e per adempimenti legati ad obblighi di
legge.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima
sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
I dati di natura personale forniti saranno eventualmente comunicati a destinatari in base alla normativa vigente relativa alla
procedura in oggetto, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di
persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità
sopra elencate.

L’interessato ha diritto di esercitare:

a)
b)
c)
d)

Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR)
Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR)
Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR)
Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR)

Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Arianna Tiddia

