Comune di Sestu
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Affari Generali, Organi istituzionali, Appalti e contratti, Politiche sociali

AVVISO PUBBLICO
“LINEE GUIDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI DI BUONI SPESA DIGITALE COVID-19
PER L’ACQUISTO DI ALIMENTI E BENI DI PRIMA NECESSITA’”

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la delibera G.M. n. 70 del 29.04.2021, “Atto di indirizzo per la predisposizione delle
"Nuove Linee Guida per l'individuazione della platea dei beneficiari di Buoni per l'acquisto di alimenti
e beni di prima necessità" - Utilizzo economie annualità 2020 e fondi non ancora spesi annualità
2021 - Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'articolo 2 del decreto legge 23 novembre
2020, n. 154”.

PREDISPONE LE
Linee Guida per l’individuazione dei beneficiari dell’intervento
1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta, prioritariamente, i cittadini bisognosi colpiti dalla situazione
economica de-terminatasi per effetto dell’emergenza COVID-19.
L’intervento sarà destinato ai Nuclei familiari ove si registra una consistente variazioni delle
entrate economiche mensili determinate dalla attuale emergenza da COVID 19 e a quelli in
stato di bisogno.
Ad individuare la platea dei beneficiari saranno gli Assistenti Sociali del Comune, che
dovranno selezionare tra «i nuclei familiari più esposti agli effetti economici» e tra quelli «in
stato di bisogno», per soddisfare «le necessità più urgenti».
Si darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Reis,
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste
a livello locale o regionale).
Nella concessione dei buoni spesa alimentare si terrà conto del valore dei risparmi del
nucleo familiare al 31.03.2021, dichiarati dal richiedente.
Vengono fissati e indicati di seguito i limiti per l’accesso al beneficio, relativamente alle
entrate economiche possedute dal nucleo familiare del richiedente al 31.03.2021, al netto
delle spese sostenute per il mutuo prima casa e/o del canone di locazione per l’abitazione
del nucleo familiare, come segue:

N. COMPONENTI DEL NUCLEO
FAMILIARE

ENTRATE COMPLESSIVE AL 31.03.2021
al netto delle spese sostenute per il mutuo prima casa
e/o del canone di locazione

1

€ 800,00

2

€ 1.000,00

3

€ 1.300,00

4

€ 1.500,00

5+

€ 1.700,00

Non potranno usufruire degli interventi in oggetto i nuclei familiari che 31.03.2021 siano
titolari di beni mobili o risparmi di importo superiore a € 3.000,00;
Possano accedere al beneficio anche i nuclei familiari che nell’annualità 2021 hanno
beneficiato dei buoni spesa digitali covid-19, ferma restando la priorità per i nuclei che non
hanno usufruito dell’intervento.
2. Come inoltrare la richiesta
Tutti i cittadini che hanno i requisiti per ottenere i BUONI SPESA COVID-19 potranno
inoltrare la richiesta ON LINE nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 25.06.2021, tramite
un modulo presente sul Sito web del Comune di Sestu, inserendo i dati anagrafici, recapito
telefonico e indirizzo mail ed eventuali documenti necessari per la valutazione (copia Carta
d'Identità, copia Tessera Sanitaria (codice fiscale) autocertificazione attestante la situazione
economica/lavorativa del nucleo familiare).
Chi dichiarerà il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà
denunciato nelle sedi competenti.
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.
La valutazione delle richieste di contributo sarà a cura del Servizio Sociale Professionale ivi
compresa la definizione dell’entità del Contributo da erogare, che di norma non potrà essere
superiore a € 500,00, salvo gravi situazioni rilevate e certificate dai servizi sociali.
3. Priorità nella concessione dei buoni spesa alimentari digitali
I buoni spesa alimentari saranno erogati secondo le seguenti priorità:
1. Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale
2. Nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia
richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del DL
18/2020; nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari
monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto
trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020;

3. Nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia
richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 a
ridotto l'orario di lavoro;
4. Nuclei familiari segnalati da soggetti del terzo settore non beneficiari di trattamenti
pensionistici validi ai fini del reddito;
5. Nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza,
sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da
effettuarsi a cura dell’Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un
minore beneficio.
4. Graduatoria ed Entità dei buoni spesa
L’attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinato con approvazione della
graduatoria dalla Responsabile Settore Affari Generali, Organi istituzionali, Appalti e
contratti, Politiche sociali, tenuto conto delle valutazioni del Servizio Sociale Professionale.
Tutti i richiedenti, dopo l’approvazione della graduatoria, riceveranno una comunicazione di
approvazione/non approvazione della domanda
I beneficiari riceveranno la tessera/buono che conterrà un codice univoco o QR CODE, a
cui verrà associato l’importo del buono spendibile presso gli esercizi commerciali di Sestu
convenzionati che vendono prodotti alimentari e bevande ad esclusione delle bevande
alcoliche, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, gas in bombole e farmaci.
Il valore dei buoni spesa è in linea di massima articolato secondo la seguente modalità:
- nucleo familiare composto di n. 1 persona € 150,00
- nucleo familiare composto di n. 2 persone € 250,00
- nucleo familiare composto di n. 3 persone € 350,00
- nucleo familiare composto di n. 4 persone € 400,00
- nucleo familiare composto di n. 5 persone € 450,00
- nucleo familiare composto da n. 6 o più persone € 500,00
5. Modalità di erogazione dei buoni spesa
Le famiglie potranno spendere i buoni per l’acquisto di prodotti alimentari, presso gli esercizi
commerciali che hanno aderito alla richiesta di accreditamento, elenco che verrà pubblicato
sul sito ufficiale del Comune Di Sestu.
L’ Istruttore Direttivo
D.ssa Lucia Locci

La Responsabile del Settore
Dssa Sandra Licheri

