
 
COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE 

 

BANDO PUBBLICO 
 

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; 

 
Considerato che il beneficio, è finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità (generi 

alimentari ad esclusione delle bevande alcoliche, prodotti per l’igiene personale, farmaci anche da 
banco) e consisterà in buoni di acquisto spendibili nei punti vendita che hanno manifestato la 
disponibilità all’iniziativa; 

IL SERVIZIO IN INTESTAZIONE  

AVVISA 
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. 
 

Il contributo è rivolto alle fasce deboli che in questo periodo si trovano in difficoltà per le 
conseguenze derivanti dall’applicazione delle misure per prevenire, contenere e mitigare la 
diffusione del COVID-19. 

In ossequio a quanto indicato nell’Ordinanza della Protezione Civile nazionale n.658 del 29 
marzo 2020, il Servizio Socio-Assistenziale, attraverso una valutazione delle Assistenti Sociali (che 
verterà sugli elementi dichiarati nel modulo di domanda e sulla particolare situazione del nucleo 
familiare, in termini economici e sociali, quali ad esempio presenza di figli minori, presenza o 
meno di una rete sociale di sostegno, non autosufficienza, che possono emergere in sede di 
indagine sociale) individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo contributo. Tra coloro che 
saranno individuati in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, sarà 
data priorità a coloro i quali non siano assegnatari di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza e 
altri).  

I requisiti per la concessione dei buoni spesa sono inderogabilmente i seguenti: 
 tutti i componenti del nucleo familiare dovranno trovarsi in situazione di temporanea 

difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19 per i seguenti motivi: 
 chiusura o sospensione di attività lavorativa, propria o svolta in qualità di dipendente; 
 non aver  ottenuto ammortizzatori sociali o  non poter accedere a forme di 

ammortizzatori sociali (comprese quelle previste da Autorità Statali e Regionali per 
l’emergenza Covid-19). 

Costituisce criterio di priorità: 
 non percepire alcun contributo o sovvenzione pubblici (reddito da cittadinanza o altri 

analoghi); 
 essere attualmente privi di reddito o con reddito insufficiente a coprire le necessità familiari; 



 non disporre di altre risorse in maniera sufficiente a garantire la copertura del fabbisogno 
familiare (conti correnti non superiori ad € 3.000,00 per componente familiare incrementato 
di € 1.000,00 per ogni ulteriore) 

 
È consentito presentare una sola domanda per nucleo familiare; la richiesta dell’intervento 

deve essere inviata al Protocollo del Comune ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo mail 
protocollo.villacidro@pec.it oppure protocollo@comune.villacidro.vs.it utilizzando unicamente il 
modello predisposto dall'Ente, qui allegato e scaricabile direttamente dal sito del Comune 
all’indirizzo https://comune.villacidro.vs.it/. Per particolari esigenze e impossibilità ad inviare la 
domanda via e-mail, telefonare al numero 3665706436 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30. 
Alla domanda deve essere allegata autocertificazione del possesso dei necessari requisiti, e 
obbligatoriamente, un documento di riconoscimento del sottoscrittore. Le dichiarazioni saranno 
soggette a controllo e quelle non veritiere saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria. 

I cittadini che risulteranno idonei potranno accedere all’erogazione di buoni spesa del valore: 
- € 150,00 per nucleo familiare composto da una sola persona 
- € 240,00 per nucleo familiare composto da due persone 
- € 300,00 per nucleo familiare comporto da tre persone 
- € 360,00 per nucleo familiare composto da quattro persone 
- € 420,00 per nucleo familiare composto da 5 e più persone 
I buoni spesa sono suddivisi in tagli da € 30,00 
 
Tali buoni consentiranno l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali inseriti 
nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Villacidro (https://comune.villacidro.vs.it/) e 
comunicato direttamente a ciascun cittadino all’atto della consegna del buono. I buoni saranno 
emessi due volte alla settimana e consegnati il lunedì e il mercoledì su appuntamento presso la 
sede del Servizio Informagiovani, solo previo appuntamento fissato dagli operatori. 
 
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. 
 
3 aprile 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” 
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