COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Ufficio Servizi Sociali
Mail:rlatosa@comune.villagrandestrisaili.og.it
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Prot. N° 8648
Del 16/12/2020

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
VISTA la determina n°796 del 09/12/2020
del responsabile dell’area AFFARI GENERALI
avente per oggetto : “Emergenza covid- erogazione e utilizzo di buoni spesa.
Approvazione schema di manifestazione d'interesse per gli esercizi commerciali;
Schema di convenzione; avviso individuazione nuclei beneficiari; Modulo richiesta.”
VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n°658 del 29/03/2020 (GURI
n° 85 del 30.03.2020) recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”.
CONSIDERATO che con suddetta ordinanza sono stati stabiliti i criteri di formazione e di
riparto del fondo di solidarietà comunale 2020;
VISTA la nota ANCI PROT.N° 122/VSG/SD nostro prot. 7813 del 25.11.2020 recante ”Misure
urgenti di solidarietà alimentare” di cui all'art.2 del D.L. 23 Novembre 2020 n.154;
SPECIFICATO che con l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della protezione civile n.658 del
29/02/2020 era stato erogato il primo fondo ai Comuni da 400 milioni per le esigenze legate
alla pandemia, con i relativi allegati 1 e 2 relativi alla ripartizione fondi;
SPECIFICATO altresì che l'art. 2 del D.L. 23/11/2020 n.154 rimanda agli allegati n°1 e 2
dell'ordinanza n.658 per quanto su riportato;

RENDE NOTO
CHE al fine arginare questa situazione di necessità ed emergenza per i nuclei residenti nel
territorio comunale, che versano in grave situazione di disagio economico, verranno erogati dei
buoni spesa (buoni di solidarietà comunale 2020) ai titolari dei seguenti requisiti e nel
seguente modo:
ART. 1 BENEFICIARI
Sono beneficiari del presente intervento i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID 19 e quelli in stato di bisogno
derivanti da situazioni già conosciute al Servizio Sociale.
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Art. 2 DESCRIZIONE
I buoni di solidarietà alimentare consistono in buoni spesa composti da ticket numerati del
valore di 10 euro ciascuno ,che potranno essere utilizzati cumulativamente ma anche
singolarmente.
Il valore complessivo dei buoni spesa da assegnare sarà come di seguito specificato:
- €. 150 per nucleo composto da un singolo componente;
- €. 250 per nucleo composto da due componenti;
- €. 400 per nucleo composto da 3 componenti;
- €. 500 per nucleo composto da 4 o più componenti;
Art. 3 PRIORITA’ DI EROGAZIONE
L'assegnazione dei buoni spesa avverrà in via prioritaria a favore di coloro che NON sono già
assegnatari di sostegno pubblico di qualsiasi natura, comunale, regionale e/o statale (RdC,
Reis, NASPI , assegni economici e simili, etc.).
In caso di eventuali risorse eccedenti disponibili, l’erogazione dei buoni verrà estesa anche ai
percettori di tali ammortizzatori sociali.
L’importo eventualmente assegnato per questa tipologia di beneficiario, non verrà inteso come
aggiunta a quanto già percepito dal sostegno pubblico di cui sopra, ma solo a compensazione
dello stesso.
Art. 4 MODALITA’ DI UTILIZZO
Il buono spesa concesso potrà essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi
commerciali del Comune di Villagrande Strisaili e della frazione di Villanova Strisaili ed
esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari (escluso alcolici di qualsiasi natura),
dispositivi per l’igiene personale e della casa e combustibile per il riscaldamento (bombola del
gas, pellet, e simili).
Il buono non può essere assolutamente scambiato con denaro contante e /o ceduto a terzi. A
tale proposito si adotteranno tutte le misure di controllo adeguate .
Il Servizio Sociale si riserva di erogare buoni spesa anche a colori i quali , pur non ritrovandosi
nelle situazioni cu citate, devono far fronte a particolari esigenze che verranno valutate nello
specifico.
Qualora si dovesse eccedere nella spesa e sforare l’importo stabilito, la quota in eccesso andrà
a carico esclusivo dell’utente, pertanto è richiesta la massima attenzione nella gestione della
somma erogata.
Art. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le famiglie interessate ad usufruire del buono spesa potranno presentare istanza di accesso
ESCLUSIVAMENTE
CONTATTANDO
IL
SERVIZIO
SOCIALE
AL
NUMERO
349/8882094,nei seguenti orari :
dal Lunedi al Venerdì dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 a partire da
Giovedì 17/12/2020.
Le richieste inoltre, potranno essere scaricate dal sito istituzionale del Comune e trasmesse
via mail al seguente indirizzo: rlatosa@comune.villagrandestrisaili.og.it o in altra forma
concordata con il Servizio stesso.
L’Ente effettuerà le verifiche formali circa quanto dichiarato dal richiedente, mediante accesso
alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.
Qualora dai controlli emergano abusi, false dichiarazioni fatta salva l’applicazione delle sanzioni
previste dalla normativa vigente in materia , i competenti Uffici Comunali provvederanno a
sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro
integrale recupero.

Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.ssa Rita La Tosa
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