
COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia del Sud Sardegna 

Servizio Sociale 
Prot. 1405   del 01/03/2021 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA 

MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN EMERGENZA COVID-19 

 
Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 che ha ripartito 

tra i Comuni Italiani somme straordinarie per supportare le famiglie in difficoltà, in costanza di emergenza COVID-

19  

Visto il DL.154/2020 che ha previsto il rifinanziamento dei fondi per emergenze alimentari in favore della 

popolazione colpita dall’emergenza pandemica per gli stessi importi già stanziati nel mese di marzo 2020;  

Vista la propria determinazione n. 64 del  01/03/2021;  

Avendo ritenuto l’Amministrazione comunale di Escalaplano di provvedere con urgenza a rispondere ai bisogni 

dei cittadini mediante la pubblicazione di un avviso e l’erogazione di buoni spesa da spendere in generi alimentari 

e di prima necessità presso gli esercizi commerciali più prossimi al territorio comunale anche al fine di scongiurare 

eccessivi spostamenti di persone;  

DISPONE 

Art. 1. Termini per la presentazione delle richieste, finalità e criteri generali: A decorrere dal  01/03/2021 e fino 

alle ore 18:00 del giorno 15/03/2021, i cittadini che si trovano in difficoltà economica conseguente 

all’emergenza Coronavirus, potranno fare richiesta di contributi erogati in buoni alimentari comunali 

nominativi di euro 50 cadauno per l’acquisto di generi di prima necessità da spendere negli esercizi 

commerciali convenzionati con il Comune che verranno resi noti con apposito avviso sul sito Istituzionale 

dell’Ente. 

I buoni spesa sono destinati alle persone e alle famiglie in condizione di assoluto e/o momentaneo disagio, 

prive delle risorse economiche esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a causa 

dell’emergenza COVID-19 che ha determinato una perdita/riduzione delle entrate della famiglia. 

I richiedenti devono essere residenti nel Comune di Escalaplano alla data di pubblicazione del presente Avviso. 

Verrà considerato il nucleo familiare anagrafico così come risultante agli atti d'ufficio alla medesima data. La 

domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. 

In coerenza con l’Ordinanza n. 658/2020, il contributo verrà erogato prioritariamente alle persone che non 

sono già assegnatarie di altre misure di sostegno pubblico, e sarà determinato tenendo conto della 

disponibilità economica del nucleo familiare, del numero dei componenti del nucleo familiare, della eventuale 

presenza di minori, nei limiti delle risorse disponibili.  

Le provvidenze e i sostegni economici pubblici di qualsiasi natura connessi alla disabilità non verranno 

considerati ai fini della determinazione della disponibilità economica del nucleo familiare. 

Art. 2. Platea di destinatari: Il beneficio dovrà essere attribuito ai nuclei familiari - UNO PER NUCLEO - o persone 

singole residenti nel Comune di Escalaplano in condizione di assoluto e/o momentaneo disagio, prive delle 

risorse economiche per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a causa dell’emergenza covid-19 

che ha determinato una perdita o riduzione delle entrate della famiglie dando priorità a coloro che si trovino 

in situazione di disagio economico e nelle seguenti condizioni:  

1. Soggetti che non risultino assegnatari o destinatari di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di 

cittadinanza, REI, NASPI, Cassa integrazione, etc.) o altre forme di sostegno regionale o locale e che non 

abbiano nel proprio nucleo familiare componenti dipendenti regolarmente stipendiati, pensionati, 

soggetti titolari di attività commerciali, artigianali o agricole. (punti 10)  



2. Presenza nel nucleo familiare di più di 2 minori a carico. (punti 8)  

3. Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili che non godano di altri redditi. (punti 6)  

4. Presenza nel nucleo familiare di minori a carico fino a 2. (punti 4) 

5. In subordine si valuterà in base al minor reddito ISEE ferme le priorità di cui ai punti precedenti. 

Si escludono le domande provenienti da titolari di attività commerciali convenzionate con il comune per 

l’utilizzo dei buoni e loro familiari, quelle presentate da soggetti occupati in attività lavorativa stabile alla data 

di presentazione della presente domanda, fatte salve forme di reclutamento presso strutture pubbliche non 

lavorative in seno a progetti di inclusione sociale per cui è applicabile il punto n. 1;  

Art. 3. Oggetto del beneficio: Il beneficio attivabile consisterà nell’erogazione diretta di buoni spesa per la 

fornitura di generi alimentari di prima necessità (generi alimentari ad esclusione delle bevande alcoliche, 

prodotti di pulizia della casa, gas in bombole, prodotti farmaceutici e prodotti per l’igiene personale). Il buono 

spesa potrà essere speso presso i soggetti economici privati che abbiano sottoscritto con l’Ente apposita 

convenzione in seguito a manifestazione di interesse indetta dal Responsabile del Servizio Amministrativo. 

Il Comune collaborerà con i soggetti convenzionati al fine di assicurare ai cittadini la più ampia informazione 

sui contenuti e sulle opportunità derivanti dall’iniziativa. 

Art. 4.  Caratteristiche e misura del beneficio: I buoni spesa alimentari saranno cumulabili, personali (ovvero 

utilizzabili esclusivamente dal titolare o da persona maggiorenne facente parte del nucleo familiare del titolare 

indicato all’interno del buono stesso), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. 

Dovranno, altresì, essere spesi entro il 30.04.2021.  
I soggetti beneficiari individuati riceveranno in tranches buoni spesa in tagli da 50 euro per un totale del 

contributo complessivamente concesso una tantum. 

I buoni verranno consegnati dal personale dell'Ufficio Servizi Sociali o dal personale volontario a ciò incaricato 

dall’Ente previo appuntamento; 

Art. 5. Presentazione dell’istanza: Il presente Avviso pubblico rivolto alla cittadinanza, al fine di individuare i 

nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 è pubblicato per 15 

giorni consecutivi sull’ Albo Pretorio online e nell’home page del sito web istituzionale dell’Ente. L’avviso potrà 

essere riaperto nell’ipotesi in cui, a seguito del primo esperimento, residuino risorse disponibili.  

Le domande dovranno pervenire al Comune di Escalaplano entro giorni 15 dalla pubblicazione dell’avviso per 

poter accedere alla prima graduatoria e salva riapertura in caso di risorse residue.  

Il beneficio verrà concesso dall’Amministrazione, su istanza di parte a cui dovrà essere allegata fotocopia di 

valido documento d’identità, previa presentazione a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it o 

e-mail protocollo@comune.escalaplano.ca.it di apposita richiesta su modulo allegato al predetto Avviso 

Pubblico, la consegna a mano è possibile solo su appuntamento telefonico al numero 0709541027. 

Art. 6. Individuazione degli aventi diritto: decorso il termine fissato nell’Avviso Pubblico per la presentazione 

delle istanze, l’ufficio servizi sociali del comune predisporrà apposita graduatoria in cui saranno incluse le 

persone o i nuclei familiari che, in base alla domanda presentata, risulteranno in condizione di assoluto e/o 

momentaneo disagio, prive delle risorse economiche per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a 

causa dell’emergenza covid-19 che ha determinato una perdita o riduzione delle entrate della famiglia. La 

graduatoria sarà redatta sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, nonché di situazioni di emergenza sociale di 

nuclei familiari particolarmente problematici e/o bisognosi, attribuendo le risorse disponibili, fino ad integrale 

esaurimento, secondo i seguenti parametri:  

• € 600,00 suddiviso in due mensilità per nuclei familiari in situazione di disagio economico con almeno due 

minori o almeno un disabile a carico del richiedente; 

• € 400,00 suddiviso in due mensilità per nuclei familiari in situazione di disagio economico con un minore 

a carico del richiedente;   

• € 300,00 suddiviso in due mensilità per nuclei familiari in situazione di disagio economico composti da 

almeno due persone e privi di minori o disabili a carico del richiedente.  

• € 200,00 per nuclei familiari in situazione di disagio economico monopersonali.  



Art. 7. Revoca del beneficio: Il Responsabile del Servizio provvede alla revoca del beneficio in caso di: 

a) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di attivazione; 

b) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa. 

L’amministrazione erogherà i buoni fino ad esaurimento fondi e per scorrimento graduatoria. Essa si riserverà di 

effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese, disponendo nei casi accertati di dichiarazioni 

mendaci la denuncia all’Autorità Giudiziaria competente. 

Art. 8. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016: Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del 
Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, si forniscono le seguenti 
informazioni relative al trattamento dei dati comunicati direttamente dagli interessati ai fini della presente 
procedura: 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Escalaplano con sede in VIA Sindaco Giovanni Carta n. 18 (SU) email: 
serviziosociale@comune.escalaplano.ca.it PEC: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it tel. 070954101 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI: KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - 
Sassari email: karanoa@email.it PEC: karanoa@pec.buffetti.it - Referente Avv. Giacomo Crovetti tel. 
3400698849 – 3345344282. 
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei dati personali si fonda sulla 
necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il Comune di Escalaplano in qualità 
di Titolare del trattamento relativamente all’apertura ed espletamento del bando per la richiesta di buoni 
spesa per solidarietà alimentare nonché allo svolgimento delle funzioni pubbliche e l’esercizio di pubblici 
poteri connessi alle disposizioni specifiche di riferimento oltre al raggiungimento dei fini istituzionali del 
Comune di Escalaplano.  
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il Comune tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo 
o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-
processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 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. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: 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. 

Art. 9. Modulistica e informazioni: Il presente avviso pubblico e la modulistica da utilizzare sono pubblicati 

nel sito del Comune: www.comuneescalaplano.info sezione Albo Pretorio e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni e contributi”. Eventuali informazioni possono essere 

richieste alle mail: serviziosociale@comune.escalaplano.ca.it o 

protocollo@comune.escalaplano.ca.it o ufficiosegreteria@comune.escalaplano.ca.it oppure 

mediante contatto telefonico ai numeri telefonici 0709541027- 0709541028.  

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonella Dessì, Istruttore Direttivo dei Servizi Sociali del 

Comune di Escalaplano. 

Escalaplano, 01 marzo  2021                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                           Giovanni Luigi Mereu 

http://www.comuneescalaplano.info/

