
 
Pubbl. n. 536 del 02/12/2020 
 
 

 
Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare (buoni spesa) 

 
 

VISTI: 
1. Le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, 

con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 
2. l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020 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”. 
 

3. L’articolo 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU n. 291 del 23/11/2020, 
recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare”. 
 

4. Il disciplinare per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità in favore dei 
cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19 
(approvato con delibera di G.C. n. 28 del 02/04/2020). 
 

5. La Deliberazione di G.C. n. 87 del 27/11/2020 con la quale la l’Organo esecutivo dispone l’utilizzo 
delle risorse disponibili per la prosecuzione delle misure di solidarietà intese a soddisfare bisogni 
primari, rivolte alle fasce deboli della popolazione già provate dagli effetti economici e psicosociali 
connessi alle misure di contenimento delle pandemia. 
 

6. Vista la determinazione U.A. n. 230 del 01/12/2020 di approvazione del presente Avviso. 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che è indetto un BANDO per l’assegnazione dei BUONI SPESA utili all’acquisto di beni di prima necessità, in 
favore di cittadini in stato di bisogno individuati secondo i seguenti criteri e modalità: 
Beneficiari: 
Possono presentare domanda i cittadini: 
- residenti nel Comune di Pompu; 
- in grave disagio economico preesistente o determinato dall'emergenza Covid-19, attestato da valutazioni 
dei Servizi Sociali (ai sensi dell’art. 2, comma 6, dell’Ordinanza 29.03.2020 n. 658 del Dipartimento di 
Protezione del Civile), anche sulla base di autocertificazioni dei richiedenti. 
L’istanza deve essere presentata da un solo componente per singolo nucleo familiare. 

 

 

 

    

 COMUNE DI POMPU 

Provincia di Oristano 
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 Telefono 0783/999111 - Fax 0783/990035 –  
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L’ufficio servizi sociali individua la platea tra: 

✓ i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-
19 e tra quelli in stato di bisogno 

✓ darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). 
 
Inoltre, è considerato requisito essenziale per l’accesso al beneficio, la dichiarazione resa dall’interessato, 

che il saldo dei conti correnti o di altri tipi di depositi bancari/postali intestati ai componenti il nucleo familiare 

non superi complessivamente la somma di euro 4.000,00, accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente 

il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000,00.  

Sono comunque esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico il cui valore sia superiore 

ai seguenti importi: 

n. di componenti nucleo familiare Importo complessivo contributi percepiti mensilmente 

1 €. 400,00 

2 €. 500,00 

3 €. 600,00 

4 €. 800,00 

Oltre i 4 €. 900,00 

I suddetti importi sono elevati di €. 100,00 per ciascun componente del nucleo familiare in situazione di 

handicap ai sensi della L. n. 104/92 art. 3 comma 3 o titolare di indennità di accompagnamento.  

 
L’importo dei buoni spesa sarà così determinato: 

Composizione 

del nucleo 

familiare 

 

Primo 

comp. 

Secondo 

comp. 

Terzo 

comp. 

Quarto 

comp. 

Quinto 

comp. 

Importo 

sett. 

Importo una 

tantum 30 

gg. 

1 €. 40.00     €. 40.00 €. 160.00 

2 €. 40.00 €. 35.00    €. 75.00 €. 300.00 

3 €. 40.00 €. 35.00 €. 30.00   €. 105.00 €. 420.00 

4 €. 40.00 €. 35.00 €. 30.00 €. 25.00  €. 130.00 €. 520.00 

5 e oltre €. 40.00 €. 35.00 €. 30.00 €. 25.00 €. 20.00 €. 150.00 €. 600.00 

 
Modalità di utilizzo 
I buoni spesa assegnati saranno utilizzabili per acquisti presso gli esercizi commerciali ed i servizi presenti sul 
territorio comunale ed aderenti all’iniziativa del “buono spesa”, inseriti in apposito elenco formato da questo 
Comune. 
 



Per “generi di prima necessità”, si intendono i prodotti alimentari, quelli per l’igiene personale - ivi compresi 
pannolini, pannoloni, assorbenti – e i prodotti per l’igiene della casa. 
 
I buoni spesa: 
- non saranno utilizzabili per l’acquisto di tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie, beni non di prima 
necessità; 
- sono nominativi e, pertanto, non cedibili e non sono convertibili in denaro. 
 
Modalità e termini di presentazione dell’istanza  
Al fine di evitare assembramenti, in applicazione delle misure di contenimento della diffusione del virus 
COVID-19, i cittadini interessati possono presentare domanda per la concessione dei Buoni spesa 

(debitamente compilata con allegata copia del documento di identità del richiedente), a partire dalla data 
del 2 dicembre e fino al 15 dicembre 2020, o mediante invio per posta elettronica ai seguenti indirizzi: 
email: comunedipompu@tiscali.it 
pec: comune.pompu@legalmail.it 
Per i soli cittadini che non dispongono di competenze o strumenti informatici adeguati, ma anche in tutti i 
casi di necessità, sarà possibile ricevere assistenza e chiarimenti telefonando ai seguenti recapiti dell’Ufficio 
Servizi Sociali: tel. 0783/999111 - nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, il martedì 
anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00.  
Le condizioni attestanti la situazione di grave disagio economico dei richiedenti sono dichiarate, 
contestualmente alla domanda di concessione del beneficio, in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000.  
Le domande di assegnazione dei buoni, pervenute nei termini, saranno soddisfatte nei limiti delle risorse 
disponibili secondo le priorità stabilite nel presente avviso e, a parità di condizioni, secondo l’ordine 
cronologico di arrivo delle stesse sulla piattaforma gestionale.  
 
Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili. 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rimanda all’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e al disciplinare per l’erogazione di buoni spesa 
per l’acquisto di generi di prima necessità in favore dei cittadini colpiti dalla situazione economica 
determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19 (approvato con delibera di G.C. n. 28 del 02/04/2020). 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il Comune di Pompu, in sede di istruttoria o successivamente all’erogazione dei buoni spesa, effettuerà 
accertamenti tecnici ed ispezioni, anche attraverso l’ordine di esibizione di documenti, per la verifica di 
quanto autocertificato.  
Ove fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, si decade dai benefici eventualmente conseguiti 
sulla base di tali dichiarazioni e si incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000.  
Con la sottoscrizione dell’istanza, i richiedenti autorizzano il trattamento dei dati personali da parte del 
Comune di Pompu. Il trattamento dei dati è svolto dal Comune di Pompu per le finalità istituzionali, nel 
rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali n. 679/2016. Il Responsabile per la conservazione dei dati è il Responsabile del Settore Servizi Sociali 
e Responsabile del procedimento Dott.ssa Rosanna Corronca. 
 
 
 

     Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Rosanna Corronca 

mailto:comunedipompu@tiscali.it

