
                 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 

 

 

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali e la relativa legge di 
conversione la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e rilevato che all’art. 53 sono previsti 
ulteriori finanziamenti ai comuni volti all'adozione di misure urgenti  di solidarietà  alimentare,  
nonché'  di  sostegno  alle  famiglie  che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di  
locazione e delle utenze domestiche;  
 
Dato atto, altresì che sulla base delle disposizioni di cui sopra, la Conferenza Unificata Stato-Città 
ha proceduto alla ripartizione dei fondi assegnati alle suddette misure, assegnando a questo ente, la 
somma di €. 95.580,36; 
 
Richiamata la deliberazione G.M. n.37 del 29/07/2021 con cui l’Amministrazione comunale ha 
disposto che il finanziamento di cui all’art 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 relativo alle 
“Misure urgenti di Solidarietà Alimentare nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di 
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, venga utilizzato come 
segue: 
-per €. 40.000.00, interventi di erogazione buoni spesa tramite appositi avvisi pubblici a cura 
dell’Ufficio Servizi Sociali;   
-per €. 55.580,36, interventi di agevolazioni totali e/o parziali dei canoni TARI tramite apposito avviso 
pubblico su base ISEE, a cura del Settore Socio Culturale in stretta collaborazione con il Settore 
Contabilità;  
Richiamata altresì la deliberazione G.M. n.64 del 30/11/2021 con cui l’Amministrazione comunale, 
dispone che le risorse residue del finanziamento di cui all’art 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, 
n. 73 relativo alle “Misure urgenti di Solidarietà Alimentare nonché’ di sostegno alle famiglie che 
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, 
assegnate per la somma di €. 55.580,36, agli interventi di agevolazioni totali e/o parziali dei canoni 
TARI tramite apposito avviso pubblico su base ISEE, quantificate in €. 39.201,36, vengano destinate 

per €. 29.201,36 all’erogazione i buoni spesa tramite appositi avvisi pubblici a cura dell’Ufficio Servizi 
Sociali da utilizzare in seguito all’ultimazione delle somme già assegnate alla misura, con 
deliberazione n.37 del 29/07/2021;   
 



-per €. 10.000,00 ad integrazione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di 
cui alla legge 431/98 art.11 assegnato dalla RAS con G.R. n. 37/40 del 9/09/2021, al fine di 
incrementare proporzionalmente, i contributi concessi ai cittadini sulla base dei criteri approvati con 
deliberazione G.M. n. 51 del 03/11/2021; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale 53 del 3/11/2021 di approvazione delle nuove 
linee di indirizzo Fornitura buoni spesa in favore di cittadini residenti in San Giovanni Suergiu;  

 

Richiamata la propria determinazione n. 581 del 13/12/2021 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, viene 

disposta l’acquisizione delle istanze di accesso al beneficio con cadenza mensile, fino ad 

esaurimento dei fondi disponibili relativi agli interventi di sostegno alimentare in buoni spesa per 

l’acquisto di generi di prima necessità, come di seguito riportato: 

- €. 16.800,00 destinati agli interventi tramite invio da parte dei Servizi Sociali, delle 
graduatorie alla Caritas Parrocchiale, che provvederà tramite ditta, al caricamento dei buoni 
spesa su tessera sanitaria; 

- €. 40.000,00 più ulteriori €. 29.201,36 (per un totale di €. 69.201,36) gestione diretta 

tramite contratto con ditta che provvederà al caricamento dei buoni spesa su tessera 
sanitaria; 

 
Dato atto che con la stessa determinazione, veniva prevista la modalità dell’Avviso Pubblico aperto, 
e prevede l’acquisizione delle istanze con cadenza mensile, fino all’ultimazione dei fondi assegnati, 
con possibilità di richiesta mensile da parte dei cittadini, ma con precedenza assoluta di coloro che 
non risultino beneficiari dell’intervento o di altri interventi di sostegno al reddito, quali REIS, RDC, 
REM, per la precedente mensilità;  
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 31/12/2022 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: 
 
1) essere residenti del Comune di San Giovanni Suergiu; 
2) essere cittadini italiani o di Stato aderente all’Unione Europea o non aderente all’Unione Europea 
ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità; 
3) trovarsi in stato di bisogno a seguito degli effetti economici derivanti dalle misure restrittive 
disposte dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o comunque in 
stato di indigenza o di disagio socio economico tale da non riuscire a fare fronte all’acquisto di generi 
alimentari e di prima necessità. 
4) Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare (ordinaria o corrente) minore o uguale ad 
€ 12.000,00;  
5) Mancato possesso di (esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione 
fiscale in favore di persone con disabilità): 
-  autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta 

 



- motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti 

6) In caso di beneficiari di interventi di buoni spesa ottenuti con i precedenti Avvisi del 2021, aver già 
acquistato con i buoni, generi di prima necessità per almeno ¾ delle somme già assegnate alla data 
di pubblicazione del presente Avviso Pubblico; 
 
MODALITA’ PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA 

La graduatoria verrà predisposta mensilmente, fino ad esaurimento dei fondi assegnati, su base 

dell’ISEE crescente, con priorità assoluta ai richiedenti non beneficiari per la precedente mensilità di 

interventi di sostegno al reddito quali RDC, REM e REIS, le cui istanze verranno soddisfatte, sempre 

in ordine di ISEE crescente, solo in caso di disponibilità residue in seguito all’assegnazione dei 

benefici ai cittadini non beneficiari di altri interventi. 

Quanto sopra disposto per i beneficiari RDC, REM e REIS, verrà applicato anche ai beneficiari 

dell’intervento in buoni spesa, relativo alla precedente mensilità, fatta eccezione per i nuclei familiari 

con ISEE da €. 0 a €. 5.000,   

In caso di parità di ISEE, verrà considerato ai fini della predisposizione della graduatoria, l’ordine di 

invio delle istanze tramite la piattaforma abilitata 

MISURA DELL’INTERVENTO 

Per ciascun nucleo familiare interessato l’assegnazione del buono spesa sarà commisurata al reddito 
ISEE ed al numero dei componenti come di seguito riportato: 

 

 

 ISEE da €. 0 
ad €. 5000 

ISEE da €. 
5001 ad €. 
9000 

ISEE da 
9.001 a 
12.000,00 

Nucleo 
familiare 
costituito da 
una sola 
persona 

200 100 50 

Nucleo 
familiare 
costituito da 
due persone 

300 150 75 

Nucleo 
familiare 
costituito da 
tre persone 

400 200 100 

Nucleo 
familiare 
costituito da 
quattro 
persone 

500 250 125 

Nucleo 
familiare 
costituito da 
cinque o più 
persone 

600 300 150 

    

Per i nuclei familiari assegnatari nella precedente mensilità, delle misure Reddito di 
Cittadinanza/Reddito di Emergenza/REIS, l’importo del buono mensile, verrà automaticamente 
ridotto del 50%. 
Verranno altresì scomputati da detti importi, gli importi dei buoni spesa, eventualmente erogati in 

urgenza 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 esclusivamente tramite SPID al seguente link   
https://sangiovannisuergiu.selfcaressc.it 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, e allegare la certificazione ISEE. 
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 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  

 

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

 
 
        

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 
        Dott.ssa Alessandra Zurru 
 
 

mailto:stefania.uccheddu@comune.sangiovannisuergiu.ci.it

