
 
COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE 

 

AVVISO SU RIEMISSIONE E  

ASSEGNAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID – 19 
 

OGGETTO: Misura di immediato sostegno alle fasce deboli per le conseguenze derivanti dalla diffusione del 

COVID-19. Assistenza economica straordinaria in favore delle famiglie che si trovano in stato di effettivo 

bisogno - Ordinanza della Protezione Civile nazionale n.658 del 29 marzo 2020 –  

 
PRESO ATTO CHE con ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, al Comune di Villacidro è stata 

assegnata a la somma di € 125.557,96 per le misure urgenti di solidarietà alimentare, esclusivamente per acquisire 
“buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari” o direttamente “generi alimentari o prodotti di prima necessità” 
da destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza COVID-19 versano in gravi difficoltà economiche; 

VISTO il proprio Avviso/Bando, pari oggetto, che prevedeva che «a partire dal 3 aprile 2020 e senza data di 
scadenza è possibile fare domanda di sostegno economico da destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza 
COVID-19 versano in gravi difficoltà economiche.» 

 

VISTO che lo stesso Avviso/Bando prevedeva quanto segue: «Le istanze saranno esaminate a partire dal giorno 
6 aprile 2020 ed evase secondo l’ordine di registrazione al protocollo (a sportello) e non verrà stilata una graduatoria; in 
fase di prima emissione e durante i primi dieci giorni di apertura del bando si darà priorità alla attribuzione e consegna 
dei buoni ai soli cittadini che non beneficiano di alcun contributo pubblico; di seguito saranno valutate le altre istanze e 
in caso di disponibilità economica verranno consegnati i buoni agli altri cittadini ritenuti idonei da parte delle Assistenti 
Sociali. In assenza di ulteriori richieste potranno essere riemessi buoni per i cittadini che ne hanno già beneficiato 
seguendo l’ordine di presentazione al protocollo nel rispetto delle priorità di cui alla citata Ordinanza.» 

 

DATO ATTO che ad oggi sono pervenute all’Ente 337 istanze di cui 19 in lavorazione e 318 già evase e che 
sono stati assegnati 2279 buoni su 4185 a disposizione, che il numero di nuove istanze si sta riducendo sensibilmente; 

 

RITENUTO OPPORTUNO avvalersi della facoltà di riemettere buoni per i cittadini che ne hanno già beneficiato 
seguendo l’ordine di presentazione al protocollo nel rispetto delle priorità di cui alla citata Ordinanza salvaguardando, 
fino ad esaurimento delle risorse, il diritto di chi presenta una nuova istanza (le diciotto in lavorazione più quelle che 
saranno acquisite al protocollo dall’11 maggio 2020); 

 

RITENUTO NECESSARIO avvalersi della collaborazione del Coordinatore dell’Informagiovani per la consegna 
dei buoni nelle giornate di mercoledì e venerdì di ogni settimana, tenuto conto delle necessarie precauzioni sanitarie 
prevedendo l’accesso al servizio per quaranta persone per ogni giorno di consegna; 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

1. A partire da Mercoledì 13 maggio 2020 e fino ad esaurimento delle risorse, ogni mercoledì e venerdì, saranno 
riemessi i Buoni spesa emergenza Covid-19 anche per i cittadini che ne hanno già beneficiato; 

 
2. Saranno consegnati quaranta blocchetti di Buoni spesa per volta a tutte le persone che saranno 

preventivamente contattate telefonicamente (sarà seguito l’ordine di consegna precedente, rispettando le 
priorità previste dalla citata Ordinanza) per cui non sarà necessario per i cittadini chiamare l’Informagiovani; 
 

3. Nella consegna dei blocchetti sarà garantita priorità alle nuove domande (esempio: se mercoledì 13 maggio 
2020 saranno evase positivamente le diciotto nuove istanze, saranno consegnati prima i blocchetti ai diciotto 
nuovi, e poi agli altri ventidue già beneficiari seguendo l’ordine già seguito nella precedente consegna e così 
ogni volta) 
 

4. Non è necessario presentare una nuova istanza per ottenere nuovamente i buoni; 
 

5. Le nuove domande, stante gli attuali flussi, se complete e valutabili, saranno evase entro una settimana dalla 
registrazione al protocollo. 

 
 
 
 
10 maggio 2020 

Il Responsabile del Servizio 
Dr. Roberto Spanu 

“Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D. Lgs. 39/93” 

        


