
                 COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 
 
 

              
 
 

AVVISO APERTO 
            AI CITTADINI 

 

Fornitura di BUONI SPESA COVID 19 ELETTRONICI per acquisto generi di prima 

necessità in favore dei cittadini residenti nel Comune di San Giovanni 

Suergiu in situazione di disagio economico determinate dall’emergenza 

COVID19 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

 
Richiamati i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo 

u.s. e con i Decreti Legge 17 marzo 2020 n. 18, 25 marzo 2020 n. 19, e 28 marzo 2020; 

 

Dato atto della situazione di emergenza nel territorio nazionale, relativa al rischio di diffondersi del virus 

COVID-19 e della conseguente grave situazione di emergenza economica e sociale,che permane anche per 

il territorio comunale di San Giovanni Suergiu; 

 

Richiamata l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/ 3030 che dispone l’immediata erogazione 

di fondi ai comuni, per far fronte alle esigenze immediate delle famiglie, determinate dallo stato di 

emergenza; 

 

Dato atto che la suddetta ordinanza, dispone che i fondi erogati, siano utilizzati dalle Amministrazioni 

Comunali tramite gli Uffici di Servizio Sociale, per l’acquisto, anche in deroga al Dlgs 50/2016, di buoni spesa 

per generi di prima necessità, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato locali impegnate nel 

territorio; 

 

Richiamato il Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020, che all’art. 2 dispone ulteriori “Misure urgenti di Solidarietà 
Alimentare” ed il relativo riparto dei fondi sulla base dei criteri già adottati come da articolo 2 dell’ordinanza 
n. 658 del 29 marzo 2020, e riportate nel suo allegato; 

 
Dato atto, sulla base dell’art. 2 del DL 154/2020: 
-non è previsto un termine per l’utilizzo di tale risorse in capo ai Comuni, né obbligo di rendicontazione a terzi di 

quanto speso; 
- I Comuni, per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra possono avvalersi degli Enti del Terzo Settore; 
- La competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno 
ed il relativo contributo è attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune  

 
Richiamata la deliberazione GM n.97 del 9/12/2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID19. Interventi 
urgenti in favore della popolazione. Gestione interventi buoni spesa e collaborazione con la Caritas 
Parrocchiale San Giovanni Battista” 1, con cui viene previsto che  il finanziamento relativo alle “Misure urgenti 
di Solidarietà Alimentare” , disposto con  l’art. 2 del Decreto Legge n.154 del 23 novembre 2020, venga 
utilizzato come segue: 
-per €. 30.000.00, tramite la gestione diretta dei buoni spesa da parte dell’Ufficio Servizi Sociali   



-per €. 21.800,11, in collaborazione con l’associazione Caritas parrocchia di San Giovanni Battista, tramite 
stipula di apposita convenzione;  
 
Richiamata la deliberazione GM n.15 del 1/03/2021 avente ad oggetto “Emergenza alimentare COVID19. 

Fornitura buoni spesa elettronici per beni di prima necessità in favore di cittadini residenti in San Giovanni 
Suergiu. Approvazione modalità operative e criteri di assegnazione” 

Richiamata la propria determinazione 223 del 28/05/2021 avente ad oggetto: Emergenza alimentare 

COVID19. Prosecuzione Fornitura buoni spesa elettronici in favore di cittadini residenti in San 

Giovanni Suergiu - Approvazione Avviso Pubblico Mensile e modulistica, con cui, in considerazione 

delle economie relative al precedente Avviso Pubblico, viene disposta la riattivazione dell’acquisizione delle 

istanze con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2021, fino ad esaurimento dei fondi disponibili  

relativi agli interventi di sostegno alimentare in buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità, fino al 

raggiungimento dell’importo massimo complessivo di €. 30.200,64. 

Dato atto che con la stessa determinazione, veniva previsto che possano presentare istanza per l’accesso al 
beneficio, anche coloro che hanno presentato domanda per le mensilità precedenti dell’Avviso Pubblico, ma 
che la precedenza assoluta, venga assegnata a coloro che non hanno ancora avuto accesso al beneficio; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto è la dott.ssa Stefania 
Uccheddu, Istruttore Amministrativo del settore socio-culturale del Comune di San Giovanni Suergiu 
 

 RENDE NOTO 
 

I cittadini in stato di necessità anche temporanea, determinata dalla situazione di emergenza COVID19, 
possono presentare domanda di accesso al beneficio di buoni spesa in formato elettronico per acquisto di 
generi di prima necessità. 

I Buoni Spesa Covid 19, verranno emessi sotto forma di ricariche prepagate attraverso la tessera sanitaria del 

richiedente. 

Il credito spettante a ciascun beneficiario sarà valido fino al 31/12/2021, per l’esclusivo acquisto di generi di 
prima necessità e prodotti per l’igiene della persona e della casa presso supermercati e negozi al dettaglio, 
come da elenchi pubblicati sul sito del Comune. 
 
 

 
Destinatari e requisiti  
Potranno accedere alla fornitura dei Buoni Spesa Elettronici i cittadini residenti nel comune di San Giovanni 
Suergiu con i seguenti requisiti relativi a ciascun componente il nucleo familiare anagrafico: 
 
-privi momentaneamente, di reddito da lavoro o disoccupati o inoccupati, o comunque con entrate di qualsiasi 
natura e provenienza (fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento e gli interventi in buoni spesa 
comunali), compresi tutti gli interventi nazionali di sostegno al reddito, non superiori a 200 euro mensili a 
componente il nucleo familiare anagrafico, con riferimento al mese precedente alla presentazione della 
domanda, al netto della quota mensile di affitto/mutuo abitazione familiare;  
 

- non titolari di conti correnti bancari o postali, inclusi libretti di risparmio, carte correnti, titoli di risparmio, o 

qualsiasi altro accantonamento economico presso istituti di credito/assicurazioni, o titolari aventi al momento 
della presentazione della domanda un saldo complessivo inferiore ad € 2.000,00 e che non abbiano effettuato 
negli ultimi 30 giorni precedenti la presentazione della domanda, prelievi di importi complessivamente superiori 

ad € 1000,00. Il saldo esistente dovrà essere scomputato dell’importo di un mensilità di affitto casa/mutuo casa.  

 
Priorità: 
 
Per l’assegnazione del contributo verrà costituita una graduatoria dando priorità assoluta ai nuclei familiari non 

beneficiari dell’intervento  come da graduatoria relativa alla mensilità precedente. Di seguito, i nuclei familiari in 

possesso di tutti i seguenti requisiti validi per ciascun componente il nucleo familiare in riferimento al mese 

precedente alla presentazione della domanda, fatta eccezione per il saldo dei conto correnti per i quali si fa 

riferimento alla data di presentazione della domanda:  

 

o Privi di reddito da lavoro; 

o Non titolari di pensione e/o redditi esenti IRPEF (es.: invalidità civile, rendite INAIL, pensione sociale, 

ecc.) fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento;  

o Non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa 
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale), o assegnatari con misura 
sospesa;  

o Non percettori di entrate patrimoniali private (provenienti da locazione di immobili, da investimenti 
mobiliari patrimoniali, ecc.);  



o Occupanti un’abitazione con regolare contratto di locazione (fatta eccezione per i contratti di edilizia 
residenziale pubblica) o un’abitazione di proprietà con mutuo in corso; 

o Non titolari di conti correnti bancari o postali, inclusi libretti di risparmio, carte correnti, titoli di risparmio, 
o qualsiasi altro accantonamento economico presso istituti di credito/assicurazioni, o titolari, aventi al momento 
della presentazione della domanda un saldo complessivamente inferiore ad € 800,00, al netto dell’importo di 

una mensilità di affitto casa/mutuo casa.  

o Presenza di minori 

o Presenza di componenti con invalidità civile certificata per almeno il 74% 

  

Qualora, a seguito dell’assegnazione ai nuclei familiari in possesso di tutte le 8 priorità, dovessero residuare 
risorse, a queste potranno accedere i nuclei familiari che ne possiedono almeno 7 e via dicendo fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili.  
A parità di numero di priorità, il Baget disponibile, se insufficiente, verrà suddiviso proporzionalmente, sulla 
base dei criteri di seguito riportati;  
 

MISURA DELL’INTERVENTO 

Per ciascun nucleo familiare interessato l’assegnazione del buono spesa sarà commisurata al numero dei 
componenti nel modo seguente:  

• € 150,00 al richiedente;  

• € 100 per ogni componente successivo maggiorenne; 

• €.150,00 per ogni componente minorenne  

Verranno scomputati da detti importi, gli importi dei buoni spesa, eventualmente erogati tramite la 

collaborazione con la Caritas parrocchiale, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del bando, e la 

pubblicazione della graduatoria; 

 
 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande potranno essere presentate con cadenza mensile, esclusivamente compilando un modulo on-line  
accedendo al seguente link    https://selfcare.servizisociali.cloud/sangiovannisuergiu/ a partire dal primo giorno 
di ogni mese e fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno di ogni mese fino ad esaurimento dei fondi 
assegnati per la misura in oggetto. 

Sarà necessario compilare tutti i campi del modulo per il corretto completamento della domanda, come 
da “Manuale utente” allegato al presente bando e disponibile nel sito comunale.  
La domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare anagrafico alla data di 
presentazione della stessa. 
Nel caso di presentazione di più domande dallo stesso nucleo familiare anagrafico, verrà presa in esame 
esclusivamente l’ultima istanza pervenuta in ordine cronologico. 
 
Sarà cura degli interessati compilare con attenzione il modulo di domanda comprensivo 
dell’autocertificazione come da istruzioni, stampare e sottoscrivere la domanda, quindi procedere 
all’invio della stessa tramite la stessa applicazione, contestualmente ad un documento di identità in 
corso di validità 
 
NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE DOMANDE INCOMPLETE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI PER LA 
VALUTAZIONE O CON MODALITA’ DIFFERENTE DA QUELLA PREVISTA NEL PRESENTE AVVISO 

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Uccheddu Stefania, Istruttore Amministrativo del Settore Socio 
Culturale del Comune di San Giovanni Suergiu. 

Trattamento dati personali 

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell’ancora vigente art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, ai 
fini del presente avviso pubblico è titolare del Trattamento il Comune di San Giovanni Suergiu, p.zza IV 
Novembre, 09010 San Giovanni Suergiu; Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti 
saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal presente avviso. La base giuridica 
del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del richiedente prestato in 
modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente avviso ed inserito nella domanda di 
partecipazione. Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente avviso. 
La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al richiedente di partecipare alla presente 
procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nell'avviso ed in tale 

https://selfcare.servizisociali.cloud/sangiovannisuergiu/


articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente avviso è necessario per valutare i requisiti di 
partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. I dati raccolti 
nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di comunicazione: al personale 
dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di 
servizio; alle ditte individuate quali responsabili esterni del trattamento dati, a tutti i soggetti aventi titolo, ai 
sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi 
in materia, ivi compresi l’INPS. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del 
titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del 
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).Gli interessati, 
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) 
secondo le procedure previste. 

Controlli 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai 
fini dell’accesso al beneficio oggetto dell’Avviso, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

Informazioni e assistenza 

Per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda l’applicativo disporrà della funzione “aiuto”, ed 
i richiedenti avranno la possibilità di interagire via mail con il centro assistenza della ditta incaricata per la 
modulistica online, per qualsiasi altra necessità cittadini potranno rivolgersi telefonicamente ai Servizi Sociali 
Comunali negli orari dedicati  

 

Telefono 0781/6999352 – Assistente Sociale Laura D’Angelo 

 

Telefono 0781/6999351 – Assistente Sociale Elena D’Agnese 

 

LUNEDI’ 
MATTINA 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

LUNEDI’ 
POMERIGGIO 

dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

MERCOLEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

GIOVEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

 

Oppure attraverso comunicazione trasmessa al seguente indirizzo e-mail: 
ufficio.servsoc@comune.sangiovannisuergiu.ci.it 
 
 

 
 
        

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 
        Dott.ssa Alessandra Zurru 
 
 

mailto:ufficio.servsoc@comune.sangiovannisuergiu.ci.it

