
COMUNE DI SESTU

SETTORE : Affari Generali, Organi Istituzionali,
Appalti e Contratti, Politiche Sociali

Responsabile: Licheri Sandra

DETERMINAZIONE N. 1445

in data 14/12/2021

OGGETTO:

Avvio delle procedure per l'assegnazione del "Buono spesa Natale
2021" a favore di persone o famiglie in condizione di disagio
economico e sociale determinate della situazione emergenziale
dovuta alla diffusione del virus Covid-19

COPIA



LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto-legge 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-
19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Visto l'art. 53 "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche" in particolare il comma 1, del citato decreto-
legge n. 73 del 2021, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di
500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze

il quale è stata stabilita la destinazione, i criteri di riparto delle risorse alle regioni e alle province
autonome e le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse destinate ai Comuni di cui D.L.
73/2021;

Preso atto che l'allegato a) del suddetto decreto prevede l'assegnazione al Comune di Sestu di un
finanziamento complessivo pari a € 286.722,13 già accertati sul capitolo di entrata del bilancio n.
711 con determinazione n. 934 del 30.08.2021;

Richiamata la delibera G.M. n. 281 del 09/12/2021 "Atto di indirizzo per rassegnazione del Buono
spesa Natale 2021 a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale
determinate della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19" con la quale si
danno gli indirizzi per l'avvio del nuovo procedimento, nei limiti delle economie finanziarie rilevate a
seguito della chiusura del procedimento attivato con propria deliberazione n. 137/2001, a favore di
persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale determinate della situazione
emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 prevedendo che le risorse economiche di
un nucleo familiare saranno determinate tenendo in considerazione l'ISEE ordinario o l'ISEE
corrente, entrambi in corso di validità.

Ritenuto di dover avviare la nuova procedura approvando ravviso pubblico e la modulistica che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di fissare al 31.12.2021 il termine ultimo per la presentazione delle richieste;

Di dare atto che in caso di imminente scadenza dei termini fissati dall'avviso pubblico, il
richiedente che non risulti ancora in possesso dell'attestazione ISEE ma che abbia già provveduto
a compilare presso gli enti preposti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), potrà comunque
presentare domanda di accesso alla prestazione dichiarando nell'apposito spazio della modulistica
la data di presentazione della DSU o allegare la stessa. Solo nel caso specifico il Servizio Sociale
potrà acquisire successivamente l'attestazione ISEE accedendo al sistema informatico all'uopo
predisposto. La domanda sarà ammissibile solamente se la data di presentazione della DSU
indicata nella domanda coincide con quella risultante dal sistema, in caso contrario la domanda
non potrà essere accolta;

Di prevedere che la soglia del valore ISEE di accesso riferita ai redditi del nucleo familiare del
richiedente per poter richiedere i benefici di cui sopra sia determinata dal numero dei componenti
dello stesso nucleo come di seguito indicato nella tabella:

Numero componenti del nucleo familiare Limite reddituale per t'accesso alla prestazione
(determinato dal valore ISEE)

1

2

Pari o inferiore Euro 6.000,00

Pari o inferiore Euro 9.420,00

3

4

Pari o inferiore Euro 12.240,00

Pari o inferiore Euro 14.760,00



5 Pari o inferiore Euro 17.100,00

6 Pari o inferiore Euro 19.200,00

7 Pari o inferiore Euro 21.300,00

8 Pari o inferiore Euro 23.400,00

oltre 8 Pari o inferiore Euro 25.500,00

Di prevedere inoltre:

1. E' ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso
nucleo familiare;

2. Per accedere alla prestazione, gli stranieri residenti nel Comune di Sestu, non appartenenti
all'Unione Europea, dovranno essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di
validità;

3. Possono accedere alle prestazioni di cui all'avviso pubblico anche i beneficiari di altre
forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (es. reddito di
cittadinanza o pensione di cittadinanza, Reis, Naspi, contributi economici, contributi a
sostegno del pagamento del canone di locazione, contributi a favore di persone con
sofferenza psichica, sostegno economico per famiglie affidatario, etc.). Per questi
l'ammissione al beneficio sarà garantita solo se vi sarà una disponibilità di fondi.

4. Qualora le risorse economiche all'uopo destinate dovessero risultare insufficienti rispetto al
numero delle richieste pervenute, si riterranno escluse dall'ammissione del benefìcio coloro
che risultano già beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da
Enti pubblici che verranno inseriti in distinta graduatoria di riserva.

5. Possano accedere al benefìcio anche i nuclei familiari che nell'annualità 2021 hanno

beneficiato per una sola volta dei buoni spesa digitali covid-19, ferma restando la
priorità per i nuclei che non hanno usufruito dell'intervento;

6. Non potranno usufruire degli interventi in oggetto i nuclei familiari che al 31.10.2021 siano
titolari di beni mobili o risparmi di importo superiore a € 2.000,00;

7. Le richieste dovranno essere inoltrate sulla modulistica predisposta da parte del servizio
procedente;

8. In caso di esubero di richieste verrà data priorità ai nuclei che non hanno mai usufruito dei
buoni spesa covid 19.

9. Nel redigere le graduatorie per stabilire le priorità si seguirà il seguente ordine: 1. nuclei
familiari più numerosi; 2. nuclei familiari con presenza di minori. Ai fini della predisposizione
della graduatoria, non costituisce criterio di priorità la data di presentazione della domanda
all'ente

Di prevedere che il servizio procedente, sulla base delle domande pervenute entro la data di
scadenza delt'avviso pubblico, provvederà a redigere due diverse graduatorie; in una
andranno a confluire solamente le domande presentate da coloro che risultano già beneficiari
di qualsiasi forma di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (riconosciuti
con riferimento al mese di presentazione della domanda di buono spesa anche se liquidati in
periodo diverso), nell'altra quelli che ne risultano privi.

Di dare atto che lo scorrimento della prima graduatoria sopra menzionata (già beneficiari di
qualsiasi forma di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici) sarà subordinata
al completo soddisfacimento dell'altra per consentire la fruizione di interventi di sostegno a chi
al momento ne risulta totalmente privo.



Entità dei buoni spesa

Il valore del Buono spesa Natale 2021 andrà articolato secondo la seguente modalità:

- nucleo familiare composto da n. 1 persona € 150,00

- nucleo familiare composto da n. 2 persone € 250,00

- nucleo familiare composto da n. 3 persone € 350,00

- nucleo familiare composto da n. 4 persone € 400,00

- nucleo familiare composto da n. 5 persone € 450,00

- nucleo familiare composto da n. 6 o più persone € 500,00

l 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 Tarmaci;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la
funzione e compiti degli organi gestionali;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 2020 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore
Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2021 recante "Documento Unico di
Programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)".

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 08.04.2021 recante "Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)".

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 13.04.2021 recante "Approvazione del piano
esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169
del D.Lgs. n. 267/2000)";

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di avviare le procedure necessaria per l'assegnazione del "Buono spesa Natale 2021" a favore di
persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale determinate dalla situazione
emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19;

Di approvare con la presente gli allegati consistenti nell'avviso pubblico e nel modulo di domanda
per farne parte integrante e sostanziale;

Di prevedere che le risorse economiche di un nucleo familiare saranno determinate tenendo in
considerazione l'ISEE ordinario o l'ISEE corrente, entrambi in corso di validità. La soglia di
accesso riferita ai redditi del nucleo familiare del richiedente per poter richiedere i benefìci di cui
sopra è determinata dal numero dei componenti dello stesso nucleo come di seguito indicato nella
tabella:

Numero componenti del nucleo familiare Limite reddituale per l'accesso alla prestazione
(determinato dal valore ISEE)

1

2

Pari o inferiore Euro 6.000,00

Pari o inferiore Euro 9.420,00

3

4

Pari o inferiore Euro 12.240,00

Pari o inferiore Euro 14.760,00



5 Pari o inferiore Euro 17.100,00

6 Pari o inferiore Euro 19.200,00

7 Pari o inferiore Euro 21.300,00

8 Pari o inferiore Euro 23.400,00

oltre 8 Pari o inferiore Euro 25.500,00

Di prevedere inoltre:

1. E' ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso
nucleo familiare;

2. Per accedere alla prestazione, gli stranieri residenti nel Comune di Sestu, non appartenenti
all'Unione Europea, dovranno essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di
validità;

3. Possono accedere alle prestazioni di cui al presente avviso pubblico anche i beneficiari di
altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (es. reddito di
cittadinanza o pensione di cittadinanza, Reis, Naspi, contributi economici, contributi a
sostegno del pagamento del canone di locazione, contributi a favore di persone con
sofferenza psichica, sostegno economico per famiglie affidatarie, etc.). Per questi
l'ammissione al benefìcio sarà garantita solo se vi sarà una disponibilità di fondi.

4. Qualora le risorse economiche all'uopo destinate dovessero risultare insufficienti rispetto al
numero delle richieste pervenute, si riterranno escluse dall'ammissione del beneficio coloro
che risultano già beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da
Enti pubblici che verranno inseriti in distinta graduatoria di riserva.

5. Possano accedere al beneficio anche i nuclei familiari che nell'annualità 2021 hanno

beneficiato per una sola volta dei buoni spesa digitali covid-19, ferma restando la
priorità per i nuclei che non hanno usufruito dell'intervento;

6. Non potranno usufruire degli interventi in oggetto i nuclei familiari che al 31.10.2021 siano
titolari di beni mobili o risparmi di importo superiore a € 2.000,00;

7. Le richieste dovranno essere inoltrate sulla modulistica predisposta da parte del servizio
procedente;

8. In caso di esubero di richieste verrà data priorità ai nuclei che non hanno mai usufruito dei
buoni spesa covid 19.

9. Nel redigere le graduatorie per stabilire le priorità si seguirà il seguente ordine: 1. nuclei
familiari più numerosi; 2. nuclei familiari con presenza di minori. Ai fini della predisposizione
della graduatoria, non costituisce criterio di priorità la data di presentazione della domanda
all'ente.

Di prevedere che il servizio procedente, sulla base delle domande pervenute entro la data di
scadenza dell'avviso pubblico, provvederà a redigere due diverse graduatorie; in una
andranno a confluire solamente le domande presentate da coloro che risultano già beneficiari
di qualsiasi forma di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (riconosciuti
con riferimento al mese di presentazione della domanda di buono spesa anche se liquidati in
periodo diverso), nell'altra quelli che ne risultano privi.

Di dare atto che lo scorrimento della prima graduatoria sopra menzionata (già beneficiari di
qualsiasi forma di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici) sarà subordinata
al completo soddisfacimento dell'altra per consentire la fruizione di interventi di sostegno a chi
al momento ne risulta totalmente privo.



Di dare atto che II valore del Buono spesa Natale 2021 andrà articolato secondo la seguente
modalità:

- nucleo familiare composto da n. 1 persona € 150,00

- nucleo familiare composto da n. 2 persone € 250,00

- nucleo familiare composto da n. 3 persone € 350,00

- nucleo familiare composto da n. 4 persone € 400,00

- nucleo familiare composto da n. 5 persone € 450,00

- nucleo familiare composto da n. 6 o più persone € 500,00

Di dare atto che 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 termine per la presentazione delle domande è fissato al 31.12.2021;

Responsabile dell'struttoria è l'istruttore direttivo Assistente Sociale d.ssa Lucia Lacci.

L'Istruttore Direttivo

Lucia Lacci

La Responsabile del Settore

Sandra Licheri


