COMUNE DI GIRASOLE - C_GIRASOLE - 0005491 - Uscita - 11/12/2020 - 10:02

COMUNE DI GIRASOLE
Provincia di Nuoro

SERVIZIO SOCIO-CULTURALE E DEMOGRAFICO

EMERGENZA COVID-19
AVVISO EROGAZIONE BUONI SPESA
Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico
Visto:
• l'art. 2 del D.L. 23/11/2020 N. 154 "Misure urgenti di solidarietà alimentare"
• la Delibera di G.C. n. 39 del 09.12.2020
informa che:
Art.1
FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finalizzati all’assegnazione di buoni spesa
in favore dei nuclei familiari alle prese con le difficoltà economiche acuite in questo periodo
dalla pandemia del coronavirus, al fine di garantire un aiuto concreto e veloce, garantendo altresì
un meccanismo di individuazione dei beneficiari rispettoso delle normative sulla trasparenza,
tracciabilità ed anticorruzione, oltre che commisurato alla composizione del nucleo familiare ed al
bisogno.
Art. 2
CRITERI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO
Accedono alla misura di solidarietà “Buono Spesa” i nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e quelli in stato di bisogno
secondo le seguenti priorità:
1. nuclei familiari che non beneficiano di altri contributi pubblici e sono esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e non hanno introiti di
alcun tipo (es. sospensione dell'attività lavorativa), soggetti che non beneficiano di altri
contributi pubblici e sono in stato di bisogno per assenza totale di reddito, che siano
possessori di un patrimonio mobiliare del nucleo familiare (conti correnti bancari o postali) al
30/11/2020 di importo inferiore a €. 10.000,00;
2. in subordine, coloro che non beneficiano di altri contributi pubblici e per effetto
dell’emergenza hanno avuto una riduzione della capacità reddituale e/o sono in stato di
bisogno, che siano possessori di un patrimonio mobiliare del nucleo familiare (conti correnti
bancari o postali) al 30/11/2020 di importo inferiore a €. 10.000,00;
3. solo successivamente, nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza o di altre misure
di sostegno, che si trovano in stato di bisogno, con priorità per chi fruisce di un minore
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beneficio, che siano possessori di un patrimonio mobiliare del nucleo familiare (conti
correnti bancari o postali) al 30/11/2020 di importo inferiore a €. 10.000,00;
4. Il servizio sociale può procedere alla valutazione positiva di istanze presentate da nuclei
familiari con particolari problematiche derivanti dall’emergenza epidemiologica, anche se
non rientranti nelle fattispecie sopra menzionate, debitamente motivate o anche in assenza di
specifica istanza, a favore di nuclei familiari in carico al servizio sociale o comunque
segnalati da enti del terzo settore
La sussistenza dei requisiti sarà resa mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Art. 3
TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO
L’ammontare del buono spesa è determinato in base al numero dei componenti del nucleo familiare
come di seguito indicato:
➢ Numero dei
componenti
1
2
3
4 e più

Ammontare massimo del buono spesa
€ 160,00
€ 240,00
€ 320,00
€ 400,00

I buoni spesa alimentari saranno erogati tenendo conto della data di arrivo della domanda,
secondo le priorità indicate all'art. 2 e dovranno avere le seguenti caratteristiche:
➢ essere cumulabili, ma non cedibili, dunque nominativi;
➢ non essere commercializzabili né convertibili in denaro.
➢ Per ogni nucleo familiare (come da stato di famiglia) è possibile presentare un’unica
domanda di accesso;
➢ Il beneficio “Buono Spesa” è da intendersi alla stregua dell’erogazione di un contributo
economico una tantum a sostegno del reddito, in alcuni casi particolari debitamente motivati
dall’operatore sociale potrà essere nuovamente concesso anche riproporzionato, qualora le
risorse stanziate lo consentano.
Art. 4
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per poter accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare al cittadino è richiesta la
compilazione di una istanza/autocertificazione il cui modello è disponibile sia sul sito del Comune
di Girasole www.comune.girasole.og.it o potrà essere ritirato all'esterno dell'ingresso del Comune
di Girasole.
La domanda di solidarietà dovrà essere presentata attraverso i seguenti mezzi: mediante mail
all’indirizzo
servizisociali@comune.girasole.og.it,
mediante
pec
all'indirizzo
protocollo.girasole@pec.comunas.it o consegnata a mano depositandola nella cassetta postale
situata vicino alla porta di ingresso del palazzo comunale.
Per informazioni e per condivisione modalità di consegna potete contattare l’ufficio servizi sociali
o inviando una email a servizisociali@comune.girasole.og.it o telefonicamente ai seguenti numeri
0782/222166 – 0782222167 o cellulare 3495993193
Art.5
TEMPI DI EROGAZIONE
I buoni spesa alimentari saranno erogati tenendo conto della data di arrivo della domanda, secondo
le priorità sopra indicate, fermo restando la disponibilità delle risorse trasferite dallo Stato, esaurite
le quali verrà sospesa
l'erogazione dei buoni spesa.
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I buoni spesa saranno spendibili solo presso le Ditte, che hanno stipulato convenzione con il
Comune di Girasole, di seguito indicate:
MARKET ANGIOI GIULIO E
Via Dante n.35 08040 Girasole
EREDI
LO SPACCIO DELLE CARNI
Via Roma n.26 08040 Girasole
MACELLERIA ANGIOI MICHELE Via Garibaldi n. 4 08040 Girasole
GIRASOLE COMMERCIALE
S.R.L.
FARMACIA GIRASOLE

Via S. Michele n.40, 08048 Tortolì / Vico Garibaldi 3,
Girasole
Via Nazionale n. 21 08040 Girasole

La consegna dei buoni spesa, avverrà per il tramite dell’Associazione Turistica Pro Loco di
Girasole, nel rispetto della Convenzione stipulata con la stessa per la gestione dei FSA Covid19,
che provvederà a consegnare all’utente beneficiario un numero di buoni corrispondente
all’ammontare dell’importo assegnato.
Art. 6
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso e il modulo della domanda verrà pubblicato sito del Comune, all’albo on line e
nella sezione di Amministrazione Trasparente.
Art. 7
VERIFICHE
L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai
potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri
Enti/Uffici, o anche attraverso richieste di integrazione documentale ai beneficiari. Qualora dai
controlli emergano abusi o 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.
Art. 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 è
l'Assistente Sociale Dott.ssa Tiziana Mucelli.

Il Resp.le del Servizio Socio-Culturale e Demografico
(Dr.ssa Tiziana Mucelli)
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