COMUNE DI SANT’ANTIOCO
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLE RISORSE PER LA
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 DEL DL.VO 154/2020 PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA
SARS-COV-2.
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”;
al DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154, di “MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19”, che all’art. 2 prevede un fondo di ulteriori 400
milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore
del medesimo decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 2., specificando che, per l'attuazione dell’esercizio
in questione, i comuni dovranno applicare la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020;
alla delibera di Giunta Comunale N. 155 del 04.12.2020, di “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 DEL DL.VO 154/2020 PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2. ATTO DI INDIRIZZO”;
alla nota di indirizzo ANCI, Prot. n. 122/ VSG/SD del 24.11/2020, di “Misure urgenti di solidarietà
alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154”
alla determinazione del Responsabile del Servizio n. 849 del 07/12/2020 di “SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 2 DEL DL.VO 154/2020 PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICOSOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E
MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AIUTO E PER LA PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI COMMERCIANTI DI GENERI ALIMENTARI DEL COMUNE DI
SANT'ANTIOCO INTERESSATI ALLA FORNITURA DI BUONI 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, individuati con Deliberazione Giunta Comunale N. 155
del 04.12.2020, di “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 DEL DL.VO 154/2020 PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2. ATTO DI
INDIRIZZO”;
ART.2 – TIPOLOGIA E DURATA DELL'INTERVENTO
a) DESTINATARI

La misura prevede l'erogazione di un buono spesa per l’acquisto di beni di prima necessità 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 e più

BUONO SPESA
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00

La durata dell’erogazione del sussidio monetario è stabilita fino alla disponibilità del fondo messo a
disposizione dal Comune di Sant’Antioco e quantificato in complessivi € € 92.480,29. Una quota parte, di €
18.000,00, saranno destinati a favore dei banchi alimentari parrocchiali e Caritas locali, che si occuperanno
di supportare, in sinergia con il Servizio Sociale Comunale, i nuclei familiari che si sono improvvisamente
ritrovati in una situazione di povertà o difficoltà socio-economica a causa della perdita del lavoro o della
fuori uscita dal circuito dei contributi socio-assistenziali nazionali e locali, che attualmente non beneficiano
di contributi socio-assistenziali e/o ammortizzatori sociali;
ART. 3 – REQUISITI D’ACCESSO
Possono accedere alla misura in argomento unicamente i nuclei familiari, anche unipersonali, residenti nel
Comune di Sant’Antioco da almeno sei mesi, in stato di sofferenza socio-economica, per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nella fattispecie i lavoratori autonomi e possessori di Partita Iva,
che hanno subito una sospensione o una forte riduzione di attività lavorativa. S ono i cittadini coinvolti in
attività artigianali (officine meccaniche, parruccherie, centri estetici), attività di somministrazione alimenti e
bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.), attività commerciali diverse (negozi di abbigliamento, emporii, ecc.),
Servizi (Centri dati commerciali, di consulenza, altro).
Sono esclusi dal presente beneficio tutte le Cooperative Sociali e di Prestazioni di lavoro e tutti i
restanti casi.
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, sotto forma di buoni spesa o card, che il
Comune corrisponderà esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità presso gli
esercizi commerciali ubicati nel Comune di Sant’Antioco, che parteciperanno alla manifestazione di
interesse.
ART. 6 – 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, in formato PDF (non saranno
prese in considerazione altri formati digitali):


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 il Centralino 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:
1. Copia del documento di identità;
2. copia del codice fiscale;
d) La domanda, compilata in ogni sua parte e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere
presentata esclusivamente dal titolare dell’attività e, quindi, dal titolare della Partita IVA.
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. 7 - 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, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui
all'art.3;
Art. 8 - 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.
ART. 9 - 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. 10 - 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, 07/12/2020
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