COMUNE DI SANT’ANTIOCO
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLE RISORSE PER LA
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI
ESSENZIALI DA DESTINARE AI NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AI RISCHI
DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

In seguito:




all’ordinanza del Capo di Dipartimento della protezione civile n. n.658 del 29 marzo 2020, recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Alla delibera di Giunta Comunale N. 34 del 30.03.2020, di “RECEPIMENTO E GESTIONE EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19””;
Alla determinazione del Responsabile del Servizio prop n. 684 del 31/03/2020 di “DOMANDE DI
AMMISSIONE ALLE RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI
SERVIZI ESSENZIALI DA DESTINARE AI NUCLEI FAMILIARI PIÙ ESPOSTI AI RISCHI DERIVANTI
DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E
MODULISTICA. IMPEGNO DI SPESA”.

RENDE NOTO
ART. 1 – OGGETTO
Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'ammissione ai contributi, sotto forma di buoni spesa da spendere
negli esercizi commerciali ubicati presso il Comune di Sant’Antioco, previsti a favore dei nuclei familiari più esposti
ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
ART.2 – TIPOLOGIA E DURATA DELL'INTERVENTO
a) DESTINATARI
La misura prevede l'erogazione di un contributo economico mensile da spendersi in buoni spesa o
comunque beni di prima necessità (alimentari, acquisto bombole di gas, canoni di locazione, utenze) presso
gli esercizi commerciali ubicati nel territorio del Comune di Sant’Antioco. Gli importi del contributo sono
quantificati così come riportato nella seguente tabella:
Numero dei componenti
1
2
3
4 e più

Sussidio economico mensile
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 350,00

La durata dell’erogazione del sussidio monetario è stabilita fino alla conclusione dell’emergenza e
comunque fino alla disponibilità del fondo messo a disposizione dal Comune di Sant’Antioco e quantificato

in complessivi € 244.000,00. Una quota parte, di € 25.000,00, saranno destinati all’acquisto diretto di buoni
alimentari da parte del Comune di Sant’Antioco, con contestuale consegna dei medesimi a favore dei
beneficiari.

ART. 3 – REQUISITI D’ACCESSO
Possono accedere alla misura in argomento i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di
fatto conviventi, in possesso dei requisiti sotto specificati.
1) Requisiti generali:
a) Cittadinanza
1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri.
oppure
2) Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
oppure
3) Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
4) Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).
b) Residenza
1) Essere residente nel Comune di Sant’Antioco;
2) Requisiti economici d’accesso e livelli di priorità
a) Attuale reddito familiare non superiore di € 500,00 mensili, moltiplicato per i parametro della scala di
equivalenza corrispondente al nucleo familiare, pari a 1 al primo componente + 0,4 (+ € 200,00) per
ogni membro maggiorenne, +0,2 (+100) per ogni membro minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
Concorrono al reddito in questione anche le pensioni di Invalidità civile e le pensioni sociali.
b) Titolari di attività commerciali e/o artigianali costrette a chiudere in seguito alle direttive dei DPCM
indicati in premessa e attualmente non titolari di supporti pubblici;
c) Titolari di attività commerciali e/o artigianali chiuse negli ultimi 6 mesi, attualmente non titolari di
supporti pubblici;
d) Dipendenti di attività commerciali e/o artigianali costrette a chiudere in seguito alle direttive dei
DPCM indicati in premessa e attualmente non titolari di supporti pubblici;
e) Lavoratori saltuari;
Sono esclusi dal presente beneficio i seguenti casi:
1) Titolarità di Reddito di Cittadinanza da parte di componenti del nucleo familiare di riferimento;
2) Titolarità di contributi assistenziali quali L.R. 20/1997, LL.RR. 11/1985 - 43/1993, L.R. 27/1993, da
parte di componenti del nucleo familiare di riferimento;
3) Titolarità di NASPI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - art. 1 D.Lgs n° 22 del
2015) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria da
parte di componente il nucleo familiare.
4) Eventuali Beneficiari nel proprio nucleo familiare, nel mese di marzo 2020, di redditi da lavoro
anche parziali;
5) Possessori di risparmi bancari o postali, al 29/02/2020, di € 8.000,00 per i nuclei familiari composti
esclusivamente da adulti;
6) Possessori di risparmi bancari o postali, al 29/02/2020, di € 15.000,00 per i nuclei familiari in cui
siano presenti minori e giovani di età non superiore ai 27 anni iscritti in percorsi scolastici o

formativi.
ART. 4 – CRITERI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO
L'accesso al beneficio avverrà a sportello, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio
Protocollo del Comune e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di
Sant’Antioco.
ART. 5 - CONDIZIONI NECESSARIE PER ACCEDERE AL BENEFICIO
Il titolare del beneficio si impegnerà ad utilizzare i contributi che il Comune corrisponderà esclusivamente
per l’acquisto di beni alimentari presso gli esercizi commerciali ubicati nel Comune di Sant’Antioco e per
l’abbattimento dei costi essenziali, per la quale non risulti che l’interessato sia già stato ammesso ad
usufruire di altri contributi pubblici (ad esempio per la quota non coperta dai contributi ex legge n.
431/1998 al canone di locazione − all’energia elettrica − allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani − al gas di
cucina − al consumo dell’acqua potabile). È pertanto vietato l’acquisto di alcolici, superalcolici, gratta e vinci
e tutto quanto non strettamente necessario.
Art. 6 - IMPEGNI DEI BENEFICIARI
Il beneficiario si impegnerà a conservare gli scontrini fiscali, relativi al periodo di assegnazione del
contributo, per le opportune verifiche da parte del competente ufficio servizi sociali.
E' responsabilità del cittadino informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella
situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui
all'art. 3.
Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute, lo stesso
decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi attualmente vigenti in materia.
L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.
ART. 7 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
a) Il Bando è aperto dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio online e nel sito
internet del Comune. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con il
modulo predisposto dall’Ente da consegnare preferibilmente digitalmente:


via mail a servizisociali@comune.santantioco.ca.it;



via PEC del Comune di Sant’Antioco protocollo@comune.santantioco.legalmail.it <;



in ultimo al Protocollo Generale tramite il Centralino del Comune di Sant’Antioco (dal lunedì al
venerdì dalle 11.00 alle 13,00) Nel caso le domande venissero presentate in formato cartaceo
presso l’ufficio protocollo, si raccomanda di porre in essere le dovute precauzioni tenendo debita
distanza dalle altre persone, o entrando nel Palazzo comunale evitando assembramenti.

b) Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Sant’Antioco,
www.comune.santantioco.ca.it e presso ilCentralino del Comune di Sant’Antioco;
c) All’istanza, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000
dovranno essere allegati:
a) copia del documento d’identità;
b) copia del codice fiscale;
c) Dichiarazione Iban (necessaria e fondamentale per l’accredito del beneficio. Non saranno
autorizzate liquidazioni per cassa).
d) La domanda, compilata in ogni sua parte e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata
da un solo componente del nucleo familiare.
Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare
sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta

cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al Protocollo Generale dell’Ente.
e) Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e
perdurare per l’intera durata del beneficio. L’ufficio procederà alle verifiche delle dichiarazioni
medesime, accertando eventuali false dichiarazioni.
f) La lista degli aventi diritto e quelli esclusi verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune. La pubblicazione
ha valore di notifica con le dovute cautele ai fini della tutela dei dati personali e sensibili dei cittadini
interessati. A tal fine verrà assegnato a ciascuno richiedente un codice identificativo e comunicato via
mail o tramite telefono. Tale codice sarà indicato nella lista, con l’esito della stessa o l’eventuale motivo
di esclusione. Eventuali ricorsi possono essere presentati presso il Protocollo Generale del Comune di
Sant’Antioco con gli stessi mezzi previsti per presentare l’istanza, in carta semplice con indirizzo “Al
Responsabile delle Politiche Sociali – Comune di Sant’Antioco – Piazzetta Italo Diana” - dove dovranno
essere indicate le generalità complete del richiedente ed i motivi esatti per i quali si presentano le
osservazioni.
Art. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal programma coloro:
a) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
b) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge e dal presente
avviso;
c) che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro
situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti
di cui all'art.3;
Art. 9 - VERIFICHE
L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali
beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.
Si procederà comunque alla verifica del 20% della platea dei beneficiari.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/03 “Codice in materia dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679,
saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto dal Comune di
Sant’Antioco.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure
richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà
comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli
altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli
previsti dalla vigente normativa.
Art. 11 - PUBBLICITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO
Copia del presente Avviso e dei relativi allegati per l’ammissione al beneficio sono a disposizione dei
cittadini, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet
del Comune di Sant’Antioco.
Sant’Antioco, 31/03/2020

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Antonella Serrenti
digitalmente
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