
  

      Allegato alla determina n.338   del 22.12.2020 
 
 

COMUNE DI POSADA 
Provincia di Nuoro 

 

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

"Emergenza Covid -19. Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’art.6  Decreto legge 

154/2020” 

Il presente intervento nasce dall’esigenza di assicurare, le risorse per interventi di solidarietà 

alimentare sul territorio comunale a favore dei  nuclei familiari residenti che si trovino in uno stato 

di bisogno per il soddisfacimento di necessità urgenti ed essenziali, con particolare riguardo ai 

soggetti la cui situazione sia determinata dagli effetti economici dovuti all'emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19.   

Tale iniziativa risponde alle direttive nazionali, ai sensi dell’art. 6 del Decreto legge 23 Novembre 

2020, n°154 e  dell’ordinanza n°658 /2020 del Capo della Protezione civile    per contrastare 

l’emergenza socio economica causata dall’emergenza sanitaria in atto. 

ART. 1 - BENEFICIARI 

L’avviso si rivolge a favore dei cittadini, intesi come nuclei familiari anche mono parentali residenti 

nel territorio comunale,  secondo le seguenti priorità: 

- siano totalmente sprovvisti di entrate economiche, a qualsiasi titolo,  a causa 

dell’emergenze epidemiologica ; 

- abbiano subito, causa restrizioni Covid,  una riduzione delle proprie entrate economiche 

con riferimento alla successiva tabella, 

- abbiano delle risorse economiche, derivanti da redditi di lavoro, pensioni contributi 

assistenziali o ammortizzatori sociali inferiori alla seguente tabella : 

 

1 componente  2 componenti 3 componenti e + 

500,00 € 650,00 € 800,00 € 

 

Tali limiti di reddito si intendono al netto del canone di locazione o rata del mutuo prima casa. 

 

ART.2 – TIPOLOGIA PRESTAZIONE 



 

Ai soggetti in possesso dei requisiti sarà garantito un buono spesa, erogato nella modalità  “una 

tantum” è quantificato nell’importo massimo di € 400,00 per ciascun nucleo familiare e sarà 

calcolato in base alle risorse economiche detenute per il mese di novembre e dicembre secondo i 

seguenti parametri: 

a) Risorse economiche pari a zero : 

 

b) Risorse economiche diverse da zero  : 

 

1 componente  2 componenti 3+ componenti  

100,00 € 150,00 € 200,00 € 

 

ART.3 MODALITA DI AMMISSIONE 

Le domande presentate e in possesso dei requisiti saranno accolte sulla base della data di arrivo al 

protocollo, dopo breve istruttoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Si procederà 

all’attribuzione dei buoni spesa con priorità a favore dei soggetti con risorse economiche pari a zero 

e dei soggetti che abbiano subito una riduzione delle entrate a causa covid. 

In caso di disponibilità di risorse, successivamente al 8 gennaio si procederà all’assegnazione dei 

buoni a favore dei richiedenti con risorse economiche diverse da zero ed inferiori ai parametri 

stabiliti. 

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le domande, compilate e sottoscritte utilizzando l’apposito modulo disponibile on line sul sito 

istituzionale dell’Ente potranno essere presentate senza termine di tempo dando atto che verranno 

finanziate sull’ordine di arrivo al protocollo e delle risorse disponibili.  

Le domande dovranno pervenire esclusivamente  mezzo posta elettronica all’indirizzo 

info@comune.posada.nu.it oppure mediante consegna a mano attraverso il servizio di portinariato 

all’ingresso del comune.  

Potrà essere presentata una sola istanza per nucleo familiare come da stato anagrafico. L’Ufficio di 

Servizio Sociale potrà presentare d’ufficio richieste a favore di soggetti impossibilitati. 

 

 

 

1 componente 2 componente Per ogni figlio 

minore 

Per ogni altro 

componente 

adulto 

Importo 

massimo 

erogabile  

200,00 €  250,00 € + 60,00 € 50,00 € 400,00 € 

mailto:info@comune.posada.nu.it


ART. 5 – MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL BUONO SPESA  

Le domande presentate e in possesso dei requisiti saranno accolte   a sportello, dopo breve 

istruttoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Gli aventi diritto riceveranno i buoni dell’importo spettante che potranno utilizzare nei negozi di 

fiducia tra quelli aderenti all’iniziativa, presenti sul territorio comunale e resi noti sul sito 

istituzionale dell’ente. L’importo dovrà essere speso entro 30 giorni dall’emissione. 

Il buono è personale e non può essere ceduto a terzi per nessuna ragione. Il buono va speso 

interamente ed il suo valore non può essere convertito in denaro. 

In caso di disponibilità di risorse i buoni verranno assegnati per due mensilità. 

 

ART.6 BENI ACQUISTABILI 

Gli esercizi commerciali autorizzati all’accettazione dei buoni spesa potranno fornire 

esclusivamente  beni di prima necessità quali ad esempio : 

❖ Pasta ❖Pane e similari❖ Riso ❖ Latte e latticini❖ Biscotti ❖Farina ❖ Olio e burro ❖ Frutta e 

verdura ❖ Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.) ❖Uova ❖Passata e polpa di 

pomodoro ❖ Zucchero ❖ Sale ❖ Formaggio Carne e pesce ❖ Prodotti lievitazione ❖Prodotti 

alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc), ❖ prodotti per 

l’igiene personale e della casa,  ❖Gas cucina ecc 

Fra i prodotti elencati sono autorizzati i prodotti a favore dei soggetti con particolare esigenza 

alimentari quali celiaci, diabetici ed altro. 

SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE LE BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI 

GENERE, CESTI NATALIZI, BIBITE, SNACK, PRODOTTI DI PROFUMERIA, 

CONFEZIONI REGALI, RICARICHE TELEFONICHE ECC.  

 

Art. 7 – CONTROLLO E VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE 

L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al 

recupero delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.  

Si precisa a tal proposito che dovranno essere fatti i controlli anche sulla sussistenza  di eventuali 

depositi bancari o postali. 

ART. 8  ESCLUSIONI: 

Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di reddito/pensione di 

cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico o risorse economiche a qualsiasi titolo ricevute  

di importo mensile superiore agli importi precedentemente stabiliti.  



Sono altresì esclusi i soggetti in possesso di risorse economiche reperibili attraverso cumuli bancari 

e postali  superiori ad € 5000,00. In caso di pagamento di mutuo per la casa tale limite è esteso ad € 

8.000,00.  

Sono altresì  esclusi i cittadini residenti a Posada ma domiciliati fuori regione. 

 

ART. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E 

INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

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. 

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.  

Posada 22/12/2020     Il Responsabile dei Servizi Sociali 

f.to Assessore Lucialba Meloni 

 


