ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N° 675 DEL 18/12/2020

COMUNE DI ESTERZILI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

EMERGENZA DA VIRUS COVID 19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE
Art. 2 del D.L.23 Novembre 2020, n° 154

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI BUONI
SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI
DI PRIMA NECESSITA’
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione
delle “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, che consistono in BUONI
SPESA cartacei, spendibili unicamente presso gli esercizi commerciali di seguito
indicati, esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di
prima necessita (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: prodotti
alimentari, per l’igiene personale e per l’igiene della casa, prodotti
parafarmaceutici e farmaceutici di prima necessità, bombole di gas).
1. OGGETTO

In recepimento all’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 emessa dalla Protezione
Civile e a seguito dell’ulteriore stanziamento di fondi determinato con il
decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il Comune di Esterzili
ha predisposto una misura di intervento di “solidarietà alimentare” al fine di
assicurare un aiuto concreto ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che si trovano in
stato di bisogno.
Si prevede l’erogazione, alle famiglie beneficiarie, di un buono spesa cartaceo
da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità,
presso gli esercizi commerciali di seguito indicati.
2. REQUISITI GENERALI D’ACCESSO

Per accedere al beneficio i richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti
minimi:
- essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero con
regolare permesso di soggiorno;
- essere residente nel Comune di Esterzili;
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trovarsi in una situazione di sopravvenuta difficoltà socio-economica a causa
dell’emergenza Covid19.
-

La domanda può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare
convivente.
3. REQUISITI SPECIFICI

Il riconoscimento del beneficio avverrà a favore dei seguenti soggetti:
1. PRIORITA’ 1:
Nuclei familiari in cui nessun componente sia percettore di reddito da
lavoro, pensione, RDC, REIS, NASPI, o tali sostegni siano stati revocati o
sospesi.
Chi ha perso il lavoro dipendente o nelle varie forme flessibili, a causa
della crisi Covid-19.
Chi ha dovuto sospendere o chiudere l’attività (attività libero
professionale, artigianale, commerciale, di pubblico servizio).
Chi è in cassa integrazione e la liquidazione, differita nel tempo, ha
generato mancata liquidità.
2.

PRIORITA’ 2: Nuclei familiari in cui seppur si continui a percepire redditi,
questi siano fortemente ridotti a causa della situazione epidemiologica.
Chi ha subito riduzioni dell’orario di lavoro a causa del Covid-19.

3.

PRIORITA’ 3: Nuclei familiari che già usufruiscono di interventi di
integrazione al reddito al giorno di presentazione della domanda (REISReddito/Pensione di Cittadinanza-NASPI). Questa fascia di utenza potrà
accedere al beneficio solo nel caso in cui vi fossero economie, dopo aver
soddisfatto le priorità precedenti.

SOGGETTI ESCLUSI
Sono esclusi dall’erogazione del Buono Solidale i nuclei che, durante il periodo
emergenziale, continuano a percepire redditi sufficienti a garantire le esigenze
alimentari e, nello specifico, i nuclei familiari percettori di reddito mensile,
comprensivo di qualsivoglia entrata, superiore a:
4.

N COMPONENTI
1
2
3
4
5e+

IMPORTO MENSILE
€ 400,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 700,00
€ 800,00

Si ricorda che il contributo di solidarietà alimentare è previsto
esclusivamente per nuclei che hanno difficoltà nell’acquisto dei beni primari,
pertanto si rimanda al senso civico delle persone affinché usufruisca del
beneficio solo chi davvero ha necessità.
Potranno essere eseguiti controlli a campione per verificare che il buono sia
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speso per beni essenziali, in caso contrario non sarà rimborsato

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L’ importo dei buoni spesa è determinato in base al numero dei componenti il
nucleo familiare, come specificato di seguito:
5.

N COMPONENTI
1
2
3
4
5e+

BUONI SPESA
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 500,00

L’importo complessivo spettante verrà diviso in più buoni spesa dell’importo di
€. 10,00 o € 20,00 al fine di consentire al cittadino di utilizzarlo in più esercizi
commerciali per l’acquisto di prodotti di prima necessità.
I buoni sono utilizzabili dal titolare indicato nello stesso buono oppure da
persona dello stesso nucleo familiare o, all’occorrenza, da altro soggetto
appositamente delegato;
Non sono invece trasferibili, né cedibili a terzi, né convertibili in denaro
contante.
Il buono è personale e non può essere ceduto a terzi per
nessuna ragione. Il buono va speso interamente ed è
vietato ricevere contante quale resto.
Qualora non vi sia più disponibilità di fondi si prevede una riduzione del contributo.
Possono essere acquistati beni alimentari e di prima necessità. A titolo
esemplificativo, per prodotti di prima necessità si intende: Pasta, Riso, Latte,
Caffè, Farina, Olio di oliva, 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.), prodotti per la cura e igiene personale e dell’abitazione,
bombole.
E’ fatto divieto assoluto di spendere i buoni per l’acquisto di alcolici e beni che
non siano di prima necessità.
L’Ufficio Servizi Sociali valuterà ogni eventuale casistica, non contemplata in
quelle sopra riportate, riguardante nuclei familiari con particolari situazioni di
disagio.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo di domanda, al quale allegare documento di identità, è disponibile
on-line sul sito istituzionale dell’ente www.comune.esterzili.ca.it.
6.

Gli interessati sono invitati a presentare la richiesta secondo una delle seguenti
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modalità:
 a
mezzo
posta
elettronica
certificata
all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.esterzili.ca.it;
 mediante deposito direttamente in busta chiusa all’interno della
cassetta delle lettere sita nel portone di ingresso, all’esterno dell’edificio
comunale, accesso presso la Piazza Sant’Ignazio;
 mediante consegna all’Ufficio Protocollo, previo appuntamento telefonico
al numero 0782 55323;
Chiunque fosse impossibilitato ad utilizzare la posta elettronica, si trovasse in
isolamento o avesse necessità di informazioni può contattare il servizio sociale
al numero 0782/55323 interno 1.
Si chiede di prestare attenzione nella compilazione dei moduli, nella
trasmissione di tutte le pagine del modulo e nell’apporre le firme. E’
responsabilità del richiedente verificare la correttezza dell’istanza e della
documentazione presentata.
La domanda può essere presentata a partire dal 11.01.2021 ed entro le ore
14,00 del 15.01.2021.
MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL BUONO SPESA
Le domande, accolte sulla base del numero di protocollo, verranno valutate dal
Servizio Sociale che provvederà ad erogare i buoni spesa progressivamente
fino ad esaurimento fondi.
I buoni potranno essere consegnati dall’Ufficio servizi sociali previo
appuntamento o con modalità da determinare di volta in volta.
I buoni spesa potranno essere spesi entro il 20.02.2021 presso gli esercenti
individuati dall’Amministrazione Comunale ed elencati di seguito:
7.

ELENCO ESERCENTI ADERENTI ALL’INIZIATIVA
ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI DEL COMUNE DI ESTERZILI CHE SARANNO CONVENZIONATI

PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda secondo le
seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune di Esterzili;
- nel sito istituzionale dell’ente www.comune.esterzili.ca.it.
8.
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9.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N°
679/2016

Il Comune di Esterzili, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati
personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche,
per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione,
ricerca storica e analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del
procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e,
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del
servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e collaboratori del titolare
e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come
responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se
non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del
RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di chiedere
al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Informazioni:
Per ogni ulteriori informazioni, gli interessati potranno contattare il Servizio
Sociale al numero: 0782 55323 interno 1.
Esterzili, 21 Dicembre 2020
Il Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario
Dott. Pietro Aresu

