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BANDO  

PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ 

ALIMENTARE”. ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. 

 
VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili”, con la quale vengono ripartite ai Comuni le risorse da destinare a misure urgenti di 

solidarietà alimentare anche attraverso l’adozione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 

alimentari presso gli esercizi commerciali a favore di individui e nuclei familiari in particolari condizioni di 

disagio economico. 

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 23 del 31/03/2020 con la quale il Comune di Santadi ha stabilito i 

criteri di priorità per la formazione di una graduatoria di cittadini aventi diritto ad un buono per l'acquisto 

di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

In esecuzione di tale ultimo atto è predisposto il presente Bando  

ART. 1 - OGGETTO 
Il presente atto disciplina le caratteristiche e le modalità di assegnazione di: 
- “Buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, come 
meglio definiti al successivo art. 6.,  presso gli esercenti attività commerciali e i  produttori agricoli 
aderenti il cui elenco verrà pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale.  
- “generi alimentari o prodotti di prima necessità”, come meglio definiti al successivo art. 6, per le 
persone che sono impossibilitate a recarsi personalmente presso gli esercizi commerciali e i produttori 
agricoli aderenti il cui elenco verrà pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale; 
quali misure di sostegno per i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica COVID – 19.    
 
ART. 2 – DESTINATARI 
Sono destinatari dell’intervento in questione i nuclei familiari residenti nel Comune di Santadi che, a 
causa dell’emergenza epidemiologica COVID – 19, si trovano ad affrontare una sopraggiunta situazione 
di grave disagio economico che pregiudica l’approvvigionamento di beni di prima necessità.   
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ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI DI RICHIESTA DELL’INTERVENTO  
La domanda per richiedere l’intervento sotto forma di  “Buoni spesa” o “fornitura diretta di generi 
alimentari/di prima necessità”, redatta su apposito modulo, deve essere presentata mediante consegna 
mediante mail al seguente indirizzo protocollo@comune.santadi.ci.it o mediante pec al seguente 
indirizzo areasocioculturale@comunesantadi.it. 
L’istanza cartacea potrà, altresì, essere consegnata a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 
14:00, in busta chiusa da inserirsi in apposito contenitore recante la scritta “COVID-19 BUONI” che 
verrà posizionato presso il portone della casa comunale.  
Il modello di domanda, allegato al presente bando, è disponibile on line sul sito del Comune di Santadi 
www.comune.santadi.ci.it, e presso apposito contenitore affisso al portone di accesso al palazzo 
comunale. 
Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente copia di documento di riconoscimento in corso di 
validità del richiedente.  

 

Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all’assegnazione del beneficio con una sola 
domanda. 
 

Il Termine per la presentazione delle istanza è fissato alle ore 14:00 del giorno 7 aprile 
2020. 

 
ART. 4 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Sulla base delle istanze regolari pervenute entro la data di scadenza, verrà redatta apposita graduatoria. 
Nella  formazione della graduatoria verranno rispettati i seguenti criteri di priorità: 
a) nuclei familiari non beneficiarie di Redditi di inclusione o Reddito di cittadinanza e con un saldo 

complessivo al 31/03/2020 nel/nei conto/i corrente/i non superiore a € 2.000,00, secondo il seguente 

ordine: 

� nuclei mono genitoriali di cui facciano parte minori, privi di reddito o con reddito  mensile, dal 

mese di marzo 2020, massimo pari a € 500,00 - Priorità in base al  numero dei minori;  

� nuclei familiari di cui facciano parte minori, privi di reddito o con reddito  mensile massimo, dal 

mese di marzo 2020, pari a € 500,00 - Priorità in base al  numero dei minori; 

� presenza nel nucleo familiare di disabilità riconosciuta (L. n. 104/1992; invalidità riconosciuta al 

75%)  privi di reddito o con reddito  mensile massimo, dal mese di marzo 2020, pari a € 500,00 - 

Priorità in base al  numero dei disabili; 

� nuclei familiari con situazioni di patologie gravi, non disabili, con reddito  mensile massimo, dal 

mese di marzo 2020, pari a  € 500,00 - Priorità in base al  numero dei componenti con patologie;  

� donne vittime di violenza  seguite da Organismi di settore, con reddito  mensile massimo, dal 

mese di marzo 2020, pari a € 500,00; 

b) 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. n. 18/2020, o 

il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l'orario di lavoro per cause non riconducibili a 

responsabilità del lavoratore, e per il mese di marzo non abbiano percepito alcuno stipendio oppure 

abbiano percepito uno stipendio pari a massimo € 500,00 e che abbiano un saldo complessivo al 

31/03/2020 nel/nei conto/i corrente/i non superiore a € 2.000,00; 

c)  nuclei segnalati da soggetti di Terzo Settore che si occupano di contrasto alle povertà; 

d) nuclei che non sono titolari di alcun reddito, non percettori di Reddito di Cittadinanza, REI, REIS, 

NASPI o ai quali è stata accolta la richiesta per tali provvidenze ma alla data della domanda per il 

beneficio oggetto del presente bando non hanno percepito alcun emolumento, e con un saldo 

complessivo al 31/03/2020 nel/nei conto/i corrente/i non superiore a € 2.000,00;  
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e) nuclei familiari di almeno due/tre persone con reddito  mensile massimo, dal mese di marzo 2020,  
pari a € 500,00 e con un saldo complessivo al 31/03/2020 nel/nei conto/i corrente/i non superiore a € 
2.000,00; 
f) nuclei familiari di lavoratori autonomi (P.I.) o di imprese chiuse per COVID-19, monoreddito,  con 
un saldo complessivo al 31/03/2020 nel/nei conto/i corrente/i non superiore a € 2.000,00; 
g) Nuclei familiari di almeno due persone beneficiari di Reddito di Cittadinanza, REI, REIS, NASPI di 
importo massimo, dal mese di marzo 2020, fino a € 300,00 e con un saldo complessivo al 31/03/2020 
nel/nei conto/i corrente/i non superiore a € 2.000,00. 
 

ART. 5 - VALORE E NUMERO DEGLI INTERVENTI CONCEDIBILI 

 Gli interventi, sia che si tratti di “Buoni spesa” che di “Fornitura diretta di generi alimentari/prodotti 

di prima necessità”, sono del seguente valore: 

- Per gli ammessi che si trovano nelle condizioni di priorità di cui al precedente Art. 4,  dalla lett. 

a) alla lett. f) è stabilito un intervento di € 150,00 composto da n. 15 buoni da € 10,00 cadauno; 

- Per gli ammessi che si trovano nelle condizioni di priorità di cui al precedente Art. 4, lett. g) è 

previsto un intervento di € 50,00 composto da n. 5 buoni da € 10,00 cadauno; 

Si procederà fino all’esaurimento della graduatoria. 

 Una volta esaurita la graduatoria e in presenza di disponibilità economiche, si procederà ad un nuovo 

scorrimento della stessa a cominciare dal beneficiario che occupa la posizione n.1), fino ad esaurimento 

della somma complessiva a disposizione per gli interventi in argomento. 

 
ART. 6 - UTILIZZAZIONE 

 Con i “Buoni spesa” e con la “Fornitura diretta dei prodotti”, si potranno acquistare alimentari di 

prima necessità: pasta, riso, latte, farina, olio, lievito, frutta di stagione, verdura di stagione, legumi, 

ortaggi di stagione, passata e polpa di pomodoro, zucchero, sale, carne, pesce, formaggi, latticini, uova; 

prodotti alimentari e per l’igiene dei bambini (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, escluse salviette 

umidificate); prodotti per l'igiene: shampoo, sapone per pulizia personale, detersivi; bombole di gas da 

cucina e carta igienica. 

 Non rientra nell’intervento l’acquisto di bevande alcoliche di alcun genere, bibite, prodotti di 
pasticceria e piatti pronti.  
I Buoni spesa sono utilizzabili esclusivamente negli esercizi commerciali e  produttori agricoli contenuti 
nell’elenco pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale. 
 

ART. 7 - MODALITA’ DI FRUIZIONE 
 I “Buoni spesa” saranno recapitati direttamente a casa dei beneficiari da parte di personale del Comune 
di Santadi oppure di volontari della Associazione  di Protezione civile di Santadi, "PROCIV Santadi", i 
quali inseriranno i buoni, in apposita busta chiusa, nella cassetta postale del beneficiario.  
 
I Buoni spesa sono nominativi e personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in calce nello 
stesso Buono), non trasferibili, né cedibili a terzi e non convertibili in denaro contante. 
Il Buono non dà diritto al resto in contanti. L'eventuale differenza in eccesso tra il valore del buono e il 

prezzo dei beni acquistati verrà corrisposto dal beneficiario.  

Per quanto concerne la “Fornitura diretta di generi alimentari/prodotti di prima necessità” con 
consegna a domicilio prevista per i soggetti beneficiari impossibilitati a recarsi personalmente presso gli 
esercizi commerciali, il Comune di Santadi, sia per l’acquisto che per la distribuzione, si avvarrà della 
collaborazione dei volontari della Associazione, "PROCIV Santadi".  
Anche in questo caso il beneficiario avrà a disposizione un Buono spesa, avente le caratteristiche sopra 
descritte ma sarà un volontario dell’Associazione "PROCIV Santadi" a provvedere all’acquisto dei 
prodotti di prima necessità consentiti e alla consegna a domicilio. 
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I Buoni spesa (documenti di credito), contengono i seguenti requisiti minimi:  

•  intestazione del Comune 
• numerazione progressiva 
• importo del Buono 
• nominativo e codice fiscale del beneficiario 
Ogni buono sarà firmato, con firma autografa, dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla 
Persona del Comune di Santadi e timbrato con il timbro del Comune. 

 

Al momento dell' acquisto dei beni, il beneficiario, o il volontario individuato, prima della consegna  

all'operatore economico, dovrà  sottoscrivere con firma leggibile il buono all'operatore economico. 

Gli operatori economici presenteranno al Comune fattura elettronica nel rispetto della vigente 
normativa in materia. 
Alla fattura dovranno essere allegati i buoni originali debitamente sottoscritti dal beneficiario o dal 

volontario e timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'esercizio commerciale/del produttore 

agricolo. Le firme dovranno essere leggibili. Il Comune corrisponderà all'operatore 

economico/produttore agricolo il valore del buono senza nessun' altra spesa aggiuntiva.  

ART. 8 - CONTROLLI  
Il Comune di Santadi sottoporrà a controllo sulla veridicità di quanto autodichiarato una percentuale 

pari al  10% del totale delle dichiarazioni rese con la domanda di assegnazione del buono. In caso di 

dichiarazioni non veritiere oltre ad incorrere nelle conseguenze penali previste dalle leggi in materia, il 

soggetto sarà escluso dai futuri benefici.  

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona 
    (D.ssa Caterina Meloni) 

 
 
 

 

 

 


