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COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA – TEMPIO
VIA DANTE ALIGHIERI, 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS)

AREA SOCIO - CULTURALE
SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT -SPETTACOLO - TURISMO

Allegato A – Bando
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione di ulteriori buoni spesa, oltre a
quelli già erogati a seguito dell’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 e rifinanzianto con DL 154/20 di cui sotto;
2. L’ Art. 2. D.L. 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, alfine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400
milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, la cui attuazione prevede che i comuni applichino la
disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 29/03/2020
3. Il presente bando annulla e sostituisce il bando aperto con Determina del 425 del 28.09.2020
4. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio
stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013.
5. Le disposizioni del presente disciplinare si rifanno anche alle indicazioni di cui alla nota ANCI prot.
122/ VSG /SD

Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per “generi di prima necessità” i prodotti farmaceutici, alimentari, per l’igiene personale - ivi
compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene e per il riscaldamento della casa;
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente
disciplinare;
c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Loiri Porto
San Paolo pubblicati sul sito internet o quelli già accreditati al bando PLUS e/o preventivamente
comunicati
d) per “reddito famigliare” la somma delle entrate in qualunque forma percepite nel mese di
novembre 2020 ed è riferito ai redditi di qualunque natura (da lavoro dipendente, autonomo,
pensione (da lavoro, sociale, reversibilità) e/o da ammortizzatori sociali e/o di altri sostegni pubblici
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(Cassa Integrazione, Reddito di cittadinanza, ...)

Art. 3 Modalità individuazione dei beneficiari
1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dal Servizio Sociale sulla
base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei
familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, dando
priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
2. Il reddito famigliare preso in considerazione è relativo al mese di novembre 2020 e deve essere
stato inferiore a quanto riportato nella tabella sottostante, salvo valutazione di situazioni particolari di
disagio da parte del Servizio sociale:

Reddito
mensile

Casa proprietà con
mutuo o affitto
Casa di proprietà
senza mutuo
o
a titolo gratuito
(franchigia 250€)

1 persona

2 persone

3 persone

4 persone

5+ persone

€ 800,00

€ 1.200,00

€ 1.500,00

€ 1.700,00

€ 1.800,00

€ 550,00

€ 950,00

€ 1250,00

€ 1450,00

€ 1550,00

3. Indicatore della situazione economica equivalente inferiore ai 15.000€.
4. Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto:
a) delle relazioni dei servizi sociali che rilevano motivate necessità di concede.re il buono spesa a
determinati cittadini, anche se già presi in carico dai predetti uffici e in via prioritaria a coloro che
non siano già assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico;
b) delle istanze di parte dei residenti che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter
provvedere all’acquisto di generi di prima necessità;
5. Il buono spesa viene assegnato ai soggetti richiedenti con carattere di priorità e fino ad esaurimento
delle somme destinate.
6. Qualora i servizi sociali riscontrassero un numero di richieste superiore all’effettiva disponibilità di
risorse economiche, il buono spesa sarà proporzionalmente ridotto tra tutti i casi segnalati, fatto salva
la possibilità di integrare le risorse.
7. Indipendentemente dalle condizioni di cui al punto precedenti, il buono spesa non sarà erogato ai
nuclei familiari titolari di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali la
sommatoria dei valori del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 30 novembre 2020, sia
superiore a una soglia di 5.000 euro accresciuta di 1.000 euro per ogni componente del nucleo
familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 10.000.
8. Nel caso in cui il cittadino non si sia in possesso di attestazione ISEE 2020 o la stessa non
corrisponda alla situazione attuale, sarà dato congruo termine per presentarne una nuova. Per coloro
che alla scadenza del bando non fossero ancora in possesso della nuova attestazione ISEE, pur
avendo già inoltrato la richiesta ai CAF, sarà sospeso l’esito della domanda presentata. Le domande,
a seguito di successive verifiche effettuate dal Comune presso l’INPS (fino al 31 dicembre 2020),
saranno rivalutate per l’erogazione dei buoni

Art. 4 – Importo del buono spesa
1. Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue:
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE
una persona
ogni componente aggiuntivo

IMPORTO
€ 200
€ 100

2. Massimo 600€ a famiglia indipendentemente dal numero di componenti famigliari

Art. 5 – Presentazione delle domande e scadenza
1. Le istanze potranno essere presentate dal 04/12/2020 al 16/12/2020 alle ore 12.00;
2. Le istanze:
a.

verranno valutate e liquidate fino all’esaurimento del fondo destinato, se complete e munite di
documento d’identità, previa istruttoria e relazione sociale rispettando l’ordine di arrivo al
protocollo;

b. dovranno essere trasmesse secondo l’apposito modello allegato, unitamente al documento di
identità del richiedente
c. trasmesse
esclusivamente
tramite
mail
all'indirizzo:
protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it o consegnata previo appuntamento telefonico
(0789 48113), al fine di evitare assembramenti di persone all’Ufficio Protocollo sede Loiri
3. La domanda di accesso alle indennità avviene sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE (vedi Allegato
Modulo domanda) e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.
4. L’elenco dei beneficiari o l’eventuale graduatoria verranno approvati con Determina del Responsabile
dell’Area socio-culturale. Una percentuale del minimo del 5% di tali autocertificazioni verranno
sottoposte all’attenzione delle autorità preposte scegliendo come criterio di selezione una domanda
ogni dieci pervenute in ordine di protocollazione
5. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento l’Assistente sociale
Dott.re Simone Meletti al nr. 0789481126.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
1. I beneficiari verranno contattati dal servizio sociale per concordare un appuntamento per ritirare i
buoni spesa c/o la sede del Comune di Loiri Porto San Paolo
2. I voucher spesa verranno erogati in minimo due tranche su valutazione del Servizio sociale
3. Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale e l’elenco
può essere aggiornato se altri esercizi commerciali accetteranno di aderire all’iniziativa.
4. Il buono può essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità
presso gli esercizi commerciali presenti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Loiri Porto
San Paolo e non è possibile utilizzarlo per l’acquisto di prodotti alcolici o altre categorie non
rientranti nella categoria merceologica “generi di prima necessità”

Art. 7 - Verifica dell’utilizzo del buono
1. L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede d’istanza provvedendo al
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali
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1. Il Servizio sociale sensibilizza gli esercizi commerciali del territorio a convenzionarsi con la Ditta
intestataria dei Voucher spesa o di stipulare apposito contratto Ente/Esercente.

Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e
rapporto con la tutela della riservatezza
1. Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione
del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale
vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della ordinanza approvativa.

Art. 11 – Fondo a disposizione
1. Le risorse a disposizione dell’Ente provengono da trasferimenti multipli ovvero da risorse statali,
eventuali risorse comunali – PLUS e eventuali donazioni dei cittadini

La Responsabile dell’Area Socio Culturale
Dott.ssa Antonella Malu
F.to
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