
 

 

 

 
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI 

 
BANDO PUBBLICO 

 

Preso atto che con ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e ai sensi dell’Articolo 

2 del D.L. 23 novembre 2020, n. 154, al Comune di Villacidro è stato assegnato un finanziamento 

per le misure urgenti di solidarietà alimentare, per acquisire “buoni spesa utilizzabili per acquisto di 

generi alimentari” da destinare a famiglie che a causa dell’emergenza COVID-19 versano in gravi 

difficoltà economiche. 

 
IL SERVIZIO IN INTESTAZIONE AVVISA 

Che a partire dal 30 dicembre 2020 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: le famiglie il cui reddito è rimasto sostanzialmente invariato ma che si trovano in situazione di 

difficoltà economica potranno beneficiare della misura ma non in via prioritaria. 

 
Art. 1 – PRIMA FASE DEL BANDO 

DAL 30 DICEMBRE 2020 AL 31 GENNAIO 2021. 

Il bando individua due fasi per l’accesso ai benefici; la prima fase dal 30 dicembre 2020 al 31 

gennaio 2021 con procedimento analogo a quello del primo bando e la seconda dal 1 al 28 febbraio 

2021. 

 
ART. 2 – DESTINATARI DELLA PRIMA FASE DEL BANDO. 

La prima fase prevede tre tipologie di beneficiari in ordine di priorità di accesso ai benefici: 

1. cittadini in possesso dei requisiti e che non hanno beneficiato di Buoni spesa Covid-19 in 

occasione del primo bando aperto nell’Aprile 2020 – modulo di istanza n. 1 allegato; 

2. cittadini in possesso dei requisiti e che hanno beneficiato solo una volta di Buoni spesa 

Covid-19 in occasione del primo bando aperto nell’Aprile 2020 – modulo di istanza n. 2 allegato: 

 
OGGETTO: Misura di sostegno alle fasce deboli per le conseguenze derivanti 
dalla diffusione del COVID-19 - Ordinanza della Protezione Civile nazionale 

n.658 del 29 marzo 2020 e Articolo 2 del D.L. 23 novembre 2020, n. 154 



per condizione cambiata ci si riferisce alla composizione del nucleo familiare anagrafico o al reddito 

o ad entrambi se ne ricorre il caso (se la condizione è cambiata si deve presentare nuova domanda 

come al punto 1 precedente); 

3. cittadini in carico al Servizio Sociale Professionale che pur avendo ricevuto i buoni anche 

due volte in occasione del primo bando si trovino allo stato attuale senza sostegno pubblico o con 

sostegno pubblico insufficiente a provvedere agli acquisti dei beni di prima necessità previsti dal 

bando (il contributo è assegnato d’ufficio e non è necessario presentare istanza ed è motivato con 

relazione sociale); 

 
ART. 3 – REQUISITI DI ACCESSO PRIMA FASE DEL BANDO 

1. I requisiti per la concessione dei buoni spesa sono 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: 

1.1. chiusura anche parziale o sospensione di attività lavorativa, propria o svolta in qualità di 

dipendente; 

1.2. 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). 

2. Costituisce criterio di priorità: 

2.1. non percepire alcun contributo o sovvenzione pubblici (reddito di cittadinanza o altri 

analoghi); 

2.2. essere attualmente privi di reddito o con reddito insufficiente a coprire le necessità familiari; 

2.3. 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) 

 
ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PRIMA FASE DEL BANDO 

È consentito presentare una sola domanda per nucleo familiare; qualora vengano inviate più 

istanze, verrà presa in considerazione la prima salvo che in quella successiva non vi sia l’esplicita 

indicazione “Sostituisce precedente istanza prot. N.  ” 

La richiesta dell’intervento deve essere inviata utilizzando unicamente i modelli predisposti 

dall'Ente, allegati e scaricabili direttamente dal sito del Comune all’indirizzo 

https://comune.villacidro.vs.it/, ESCLUSIVAMENTE al Protocollo del Comune attraverso uno dei 

seguenti canali: 

1. a mano presso l’Ufficio Protocollo negli orari istituzionali: 

Lunedì dalle 10:00 alle 12:00 

Martedì dalle 16:00 alle 18:00 

Mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 

Giovedì dalle 10:00 alle 12:00 

https://comune.villacidro.vs.it/


2. via PEC a protocollo.villacidro@pec.it – indicando nell’oggetto della PEC “buoni spesa 

covid-19 – cognome nome e data di nascita” – in assenza di questa precisa indicazione il 

procedimento potrà subire rallentamenti perché le operazioni di individuazione del mittente 

per la protocollazione saranno più lunghe. 

3. via e-mail ordinaria a protocollo@comune.villacidro.vs.it - indicando nell’oggetto della e- 

mail “buoni spesa covid-19 – cognome nome e data di nascita” – in assenza di questa 

precisa indicazione il procedimento potrà subire rallentamenti perché le operazioni di 

individuazione del mittente per la protocollazione saranno più lunghe. 

Alla domanda deve essere allegato un documento di riconoscimento del sottoscrittore. Le 

dichiarazioni saranno soggette a controllo e quelle non veritiere saranno oggetto di deferimento 

all’Autorità Giudiziaria. 

 
ART. 4 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRIMA FASE DEL BANDO 

Le istanze saranno esaminate a partire dal giorno 4 gennaio 2021 ed evase secondo l’ordine di 

registrazione al protocollo (a sportello) e non verrà stilata una graduatoria. 

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). 

 
ART. 5 - MOTIVI DI NON ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE PRIMA FASE DEL BANDO 

Le istanze non saranno accolte né saranno oggetto di perfezionamento/integrazione nei seguenti 

casi: 

1. aver già beneficiato dei buoni spesa in oggetto per due turni in occasione del precedente bando 

2. assenza sia di sottoscrizione sia di documento di identità 

3. non corrispondenza dei dati dichiarati con la situazione reale del nucleo familiare anagrafico come 

accertata d’ufficio (composizione del nucleo familiare, redditi, etc.) 

4. invio di mail / pec senza istanza allegata 

5. disponibilità di risorse necessarie a far fronte all’emergenza sanitaria e avere un reddito che non 

ha subito variazioni in diminuzione significativa in conseguenza della emergenza sanitaria in corso 

6. ulteriori domande successive per lo stesso nucleo familiare salvo l’esplicita indicazione 

“Sostituisce precedente istanza prot.  ”; 

7. istanza generica pervenuta non utilizzandolo il modulo approvato e pubblicato; 

mailto:protocollo.villacidro@pec.it
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ART. 6 – CONDIZIONI PER PERFEZIONAMENTO/INTEGRAZIONE ISTANZE PRIMA FASE 

DEL BANDO 

Le istanze saranno oggetto di perfezionamento/integrazione nei seguenti casi: 

1. assenza della sola sottoscrizione 

2. assenza del solo documento di identità 

3. istanza incompleta 

4. istanza priva anche solo in parte di informazioni necessarie alla valutazione 

5. invio di mail / pec con foto sfuocata o comunque non leggibile 

6. assenza di recapito telefonico corretto di chi ha presentato istanza o di altra persona 

esplicitamente delegata dall’interessato 

Il perfezionamento/integrazione deve essere sempre registrato al Protocollo dell’Ente. 

 
 

ART. 7 – IMPORTO DEI BUONI – CONSEGNA UNA TANTUM - PRIMA FASE DEL 
BANDO 

I cittadini che risulteranno idonei nella prima fase del bando potranno accedere una sola volta 

(una- tantum) 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 e devono essere utilizzati entro e non oltre il 30 

giugno 2021. 

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 di norma due volte alla settimana e consegnati presso la sede del Servizio 

Informagiovani, solo previo appuntamento fissato dagli operatori e comunicato personalmente 

tramite telefono a ciascun interessato. 

 

Art. 8 – SECONDA FASE DEL BANDO DAL 1° FEBBRAIO 2021. 

La seconda fase dal 1° febbraio 2021 prevede la partecipazione e l’ammissione di tutti i nuclei 

familiari, a prescindere dall’esito della prima fase e del primo bando, il cui ISEE Ordinario in corso 

di validità non è superiore ad € 6.000,00. 

Qualora l’ISEE Ordinario dovesse essere superiore, per le famiglie che ne sono in possesso è 

possibile partecipare con l’ISEE Corrente con lo stesso limite di € 6.000,00 (L'ISEE corrente 

permette di aggiornare il valore ISEE dei cittadini per i quali è peggiorata la situazione lavorativa 

https://comune.villacidro.vs.it/


o economica rispetto a quella di due anni prima, riferimento per l'Isee Ordinario).  

Gli importi dei buoni restano invariati rispetto alla prima fase. 

Il modulo di istanza per partecipare alla seconda fase sarà disponibile a partire dal 1° febbraio 

2021. 

I cittadini che risulteranno idonei nella seconda fase del bando saranno inseriti in diverse 

graduatorie in ragione dell’ISEE, e potranno accedere una sola volta all’erogazione di buoni 

spesa, secondo il seguente calendario: 

1. Prima graduatoria – 15 febbraio 2021 – consegna buoni entro la settimana 

2. Seconda graduatoria – 1° marzo 2021 – consegna buoni entro la settimana 

3. Terza graduatoria – 15 marzo 2021 – consegna buoni entro la settimana 

4. Quarta graduatoria – 5 aprile 2021 – consegna buoni entro la settimana 

Qualora si registrassero disponibilità di buoni spesa dopo la quarta graduatoria si procederà ad 

esaurimento con lo stesso schema di graduatorie ogni due settimane per le istanze pervenute 

dal 1° aprile 2021 senza pubblicazione di altro bando. 

I buoni devono essere spesi entro e non oltre il 30 giugno 2021. 

 
ART. 9 - MOTIVI DI NON ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE SECONDA FASE DEL BANDO 

Le istanze non saranno accolte né saranno oggetto di perfezionamento/integrazione nei 

seguenti casi: 

1. ISEE superiore ad € 6.000,00; 

2. assenza sia di sottoscrizione sia di documento di identità 

3. non corrispondenza dei dati dichiarati con la situazione reale del nucleo familiare come 

accertata d’ufficio (composizione del nucleo familiare, redditi, etc.) 

4. invio di mail / pec senza istanza allegata 

7. ulteriori domande successive per lo stesso nucleo familiare salvo l’esplicita indicazione 

“Sostituisce precedente istanza prot.  ”; 

8. istanza generica pervenuta non utilizzandolo il modulo approvato e pubblicato; 

 
 

ART. 10 – CONDIZIONI PER PERFEZIONAMENTO/INTEGRAZIONE ISTANZE SECONDA 

FASE DEL BANDO 

Le istanze saranno oggetto di perfezionamento/integrazione nei seguenti casi: 

1. assenza della sola sottoscrizione 

2. assenza del solo documento di identità 

3. invio di mail / pec con foto sfuocata o comunque non leggibile 

4. istanza incompleta 

5. istanza priva anche solo in parte di informazioni necessarie alla valutazione 



6. assenza di recapito telefonico corretto di chi ha presentato istanza o di altra persona 

esplicitamente delegata dall’interessato 

Il perfezionamento/integrazione deve essere sempre registrato al Protocollo dell’Ente. 
 

 

Villacidro, lì 22 gennaio 2020 
Il Responsabile del Servizio 

Dr. Roberto Spanu 


