
SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 

BANDO PUBBLICO

EROGAZIONE DI “BUONI SPESA” PER L’ADOZIONE DI 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. 

Viste:

• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 

29 marzo 2020;

• l’articolo n.2 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n.154;

• la deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 20/01/2021.

Si rende noto che 

Tutti  i  nuclei  familiari  colpiti  dagli  effetti  economici  derivanti  dall’emergenza

epidemiologica  COVID-19,  residenti  nel  Comune  di  Guspini,  possono

presentare richiesta per beneficiare di buoni spesa da utilizzarsi esclusivamente

in uno degli esercizi commerciali autorizzati e presenti nell’elenco che sarà reso

pubblico sul sito del Comune.

1  CHI PUO’ FARE RICHIESTA 

1.1 Possono fare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Guspini, il cui

nucleo familiare è più esposto agli  effetti  economici derivanti  dall'emergenza

epidemiologica  COVID-19,  si  trovi  in  stato  di  bisogno, privo  delle  risorse

economiche per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, versante in

una delle situazioni di cui alle seguenti lettere A o B che determinano la priorità

nell’assegnazione e quantificazione del contributo spettante.

Per nucleo familiare si intende il nucleo risultante all'anagrafe comunale.

1.2 E' ammessa la richiesta di un solo componente del nucleo familiare.
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Priorità lettera A:

- A1.Nuclei familiari privi al momento della presentazione dell’istanza, a causa

dell’emergenza, di reddito da lavoro o da pensione o comunque di entrate a

qualsiasi titolo percepite o disoccupati o inoccupati;

-  A2.Nuclei familiari privi di qualsiasi entrata patrimoniale privata (provenienti

da canoni di locazioni, rendite varie, ecc..);

- A3.Nuclei familiari composti da persone con contratti di lavoro stagionali non

rinnovato per motivi riconducibili alle restrizioni previste dal DPCM 24.10.2020

e che non hanno percepito altre misure di sostegno al reddito;

-  A4.Nuclei  familiari  che  non  beneficiano  di  forme  di  sostegno  al  reddito

nazionali,  regionali,  locali  (ad  esempio  Rdc,  Reis,  Rem,  Naspi,  Lavoras,

indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni,indennità INAIL etc.)

- A5.Nuclei che non beneficiano di altri contributi pubblici o che siano percettori

di indennità di invalidità civile (INPS etc.).

Priorità lettera B

Qualora le risorse siano disponibili si procederà all’erogazione dei buoni spesa

a favore di  chi presenta i seguenti requisiti:

-  B1 Nuclei  familiari  percettori  di  misure  di  sostegno  al  reddito  nazionali,

regionali e locali pari o inferiore a 500,00 euro (limiti aumentabili di 100,00 euro

per ogni figlio a carico).

Esclusi

Non saranno ammesse a beneficio le istanze:

1) di coloro che non hanno subito riduzione di reddito a seguito dell’emergenza

epidemiologica COVID-19, che non si trovino in stato di bisogno;

2)  Qualora  la  giacenza  media  del  conto  corrente  bancario  o  postale  al

31.12.2020 sia superiore ad 10.000,00 euro per i soggetti di cui ai punti A1-A2-

A3- A4-A5 e B1

2 ENTITA’ DEI BUONI

2.1 L’entità dei  buoni  per ogni  nucleo varia a seconda della  priorità  definite

sopra alle lettere A e B proporzionato al  numero dei  componenti  del  nucleo

familiare dichiarati così come segue:
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Priorità lettera A:

Composizione nucleo risultante in 

anagrafe

Importo Buono

1 persona 200,00 euro

2 persone 300,00 euro

3 persone 400,00 euro

4 persone 500,00 euro

5 o più persone 600,00 euro

Priorità lettera B:

Composizione nucleo risultante in anagrafe Importo Buono

1 persona 100,00 euro

2 persone 150,00 euro

3 persone 250,00 euro

4 persone 350,00 euro

5 o più persone 450,00 euro

3 EROGAZIONE E MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BUONI

3.1   A  ciascun  istante  che  avrà  i  requisiti  sarà  riconosciuto  il  contributo

spettante  in  relazione  ai  criteri  stabiliti  dal  presente  bando,  salvo  copertura

finanziaria. 

3.2 Ciascun beneficiario potrà utilizzare i buoni spesa per l’acquisto di  beni di

prima  necessità (prodotti  alimentari,  quindi  cibo  e  bevande  non  alcoliche,

farmaci, articoli medicali in generale, articoli per l’igiene della persona e della

casa, legname, pellet, bombole gas per uso domestico).

3.3 I buoni spesa:

• sono  emessi con pezzature di 25,00 euro ciascuno;

• danno diritto all’acquisto di “generi di prima necessità” ;

• devono  essere  utilizzati  e  spesi  esclusivamente  presso  gli  esercizi

commerciali convenzionati con l’Amministrazione Comunale di Guspini;

• non sono cedibili;

• non sono utilizzabili quale denaro contante e non danno diritto a resto in

contanti;

• comportano  l’obbligo  per  il  fruitore  di  regolare  in  contanti  l’eventuale

differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni

acquistati.
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3.4  L’erogazione  dei  buoni  spesa avverrà  fino  ad  esaurimento  delle  risorse

ministeriali trasferite al Comune di Guspini.

Qualora le risorse disponibili non risultassero sufficienti a garantire la misura a

tutti  i  richiedenti,  l’Amministrazione si  riserva di  riparametrare  l’importo sulla

base di una riduzione in  percentuale uguale per tutti  applicata all’importo del

contributo spettante.

3.5 I beneficiari ammessi riceveranno una comunicazione con indicazione della

somma assegnata.  Il  contributo può essere erogato o in unica tranche o in

diverse  tranche  a  discrezione  della  valutazione  tecnico  professionale  degli

Assistenti Sociali.

3.6 L’Ufficio potrà concedere il buono spesa, fino a un massimo di due volte, in

relazione alla disponibilità  delle risorse senza necessità di  presentare nuova

istanza.  I  buoni  spesa  dovranno  essere  spesi  entro  e  non  oltre  il  

30 Maggio 2021, salvo diverse disposizioni del Responsabile del Servizio che

verranno comunicate tramite il sito web dell'Ente.

3.7 L'elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa è pubblicato sul sito

internet  del  Comune di  Guspini.  Il  beneficiario,  è  libero  di  presentarsi  negli

esercizi  commerciali  che preferisce rispettando la minor distanza dal  proprio

domicilio.

3.8 L’esercizio commerciale, a seguito della presentazione del buono spesa da

parte del beneficiario, rilascerà a quest’ultimo uno scontrino definito “a credito”

con corrispettivo non incassato.

3.9  L’Amministrazione  Comunale  corrisponderà  all'esercizio  commerciale  il

corrispettivo dovuto dietro presentazione di fattura in modalità elettronica, il cui

ammontare non potrà in  alcun modo eccedere l’importo indicato sul  singolo

buono spesa o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si

riferisce.  Contestualmente  alla  fattura  elettronica  l’esercente  dovrà  produrre

l’elenco dei  prodotti  alimentari  forniti  allegando il/i  buono/i  spesa.  Le  fatture

dovranno pervenire  entro e non oltre  il  10 del  mese successivo al  ritiro  dei

buoni. 

4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

4.1 La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito

modulo e dovrà pervenire al Comune, preferibilmente via telematica all’indirizzo
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pec:protocollo@pec.comune.guspini.su.it ovvero  mediante  consegna

dell’istanza al protocollo dell’Ente, inserendeola nell'apposita cassetta postale,

entro e non oltre il 26 Febbraio 2021.

La  domanda  dovrà  essere  sottoscritta  dal  richiedente  allegando  copia  del

documento di identità, salvo firma digitale certificata.

4.2  Il  presente  bando,  l’avviso  e  la  modulistica  sono disponibili  sul  sito  del

Comune www.comune.guspini.su.it.

4.3 In caso di dichiarazione falsa si procederà immediatamente all'esclusione

dai benefici, al recupero del valore dei buoni eventualmente già erogati oltre alla

segnalazione alle autorità competenti.

5 REFERENTI - CONTATTI - INFORMAZIONI

5.1 Eventuali richieste di chiarimenti/informazioni potranno essere presentate al
servizio  sociale  preferibilmente  mediante  email all'indirizzo
sociale@comune.guspini.su.it  L'Amministrazione  potrà  fornire  le  risposte  ai
quesiti   d'interesse collettivo  sul  sito  web dell'Ente  ove saranno comunicate
informazioni in merito al procedimento (es. elenco commercianti convenzionati
per il ritiro dei buoni, variazione termine spendita ecc).

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Miriam Manca

Telefono 0709760305-306-307-320 Martedì e mercoledì dalle 10,30-12,30

L'Amministrazione si riserva di rettificare, annullare la presente procedura per

sopraggiunte valutazioni, senza che gli istanti possano avanzare alcuna pretesa

nei confronti della stessa.

6 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 Il Comune di Guspini, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati,

tratterà i dati personali conferiti ai fini della richiesta del Buono spesa, sia su

supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente

al fine di espletare le attività connesse all’istanza, nell’esecuzione dei compiti di

interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri

dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs

30 giugno 2003 n. 196.

Guspini, 05/02/2021

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Gigliola Fanari
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