COMUNE DI MORGONGIORI
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Allegato A)

Misure urgenti di solidarietà alimentare ai sensi del D.L. n. 73 del 25.05.2021 e del Decreto del
Ministro dell’Interno adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data
24.06.2021 inerente “Riparto del fondo di cui all’art. 53, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021
n. 73”.
In esecuzione della Deliberazione G.C. n. 56 del 05.11.2021 e della Determinazione del Responsabile dell’Area Sociale n. 104 del
17.11.2021

AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI
PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DETERMINATASI PER EFFETTO DELL'EMERGENZA COVID-19.
POSSONO PRESENTARE ISTANZA AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MORGONGIORI
1) Destinatari
Sono destinatari delle misure di solidarietà alimentare, per le quali può presentare istanza un solo
componente per nucleo familiare, coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) Cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali vigenti,
stranieri, apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale che versino in stato
di bisogno residenti nel territorio del Comune di Morgongiori al momento della presentazione
della domanda;
b) Cittadini che al momento della presentazione della domanda non abbiano in essere un
contratto di lavoro dipendente o assimilato.
L’assegnazione del buono spesa è effettuata dal Servizio Sociale comunale, secondo i seguenti criteri e
priorità:
Persone titolari di Partita IVA
-

-

Attività di cui è stata disposta la chiusura ovvero la
riduzione oraria a decorrere dall’emanazione del
DPCM 11 marzo 2020, e successivi interventi normativi
in materia
Attività costrette alla chiusura temporanea in
seguito alla rilevazione di uno o più casi di
positività

Persone non titolari di Partita IVA
-

Percettori a qualunque titolo di introiti mensili in
misura inferiore o pari a € 650,00 complessivi per
nucleo familiare (ad esclusione dell’invalidità
civile e dell’indennità di accompagnamento)

Per entrambe le suesposte tipologie di destinatari costituiscono ulteriori priorità di assegnazione
nell’ordine i seguenti elementi:
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1

Nucleo familiare in assenza totale di entrate economiche di qualsiasi natura al momento della richiesta
e per la durata della concessione del beneficio, e in assenza di ogni altra forma di sussidio pubblico per
l’integrazione al reddito.

2

Coloro che non siano percettori di altra misura di intervento statale a sostegno di situazione di
emergenza sociale di qualsiasi tipo (disoccupazione, cassa integrazione ordinaria, Reddito di
Cittadinanza, Reddito di emergenza, ecc.)
Presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare oppure di bambini fino a 6 anni
Presenza di portatori di handicap e/o invalidi civili nel nucleo familiare
Presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel nucleo familiare
Coloro che siano in possesso di bollette inevase e cartelle esattoriali concernenti utenze
domestiche (acqua, luce e gas) e TARI

3
4
5
6

4) Entità e modalità di erogazione del buono spesa
Il buono spesa verrà erogato a una tantum nei limiti della disponibilità delle somme trasferite e in base al numero dei
componenti il nucleo familiare rilevato dallo Stato di famiglia del richiedente, come di seguito:






€ 300,00 per nuclei familiari di n. 1 componente
€ 350,00 per nuclei familiari di n. 2 componenti
€ 400,00 per nuclei familiari di n. 3 componenti
€ 450,00 per nuclei familiari di n. 4 componenti
€ 500,00 per nuclei familiari di oltre 4 componenti

Le famiglie potranno spendere i buoni spesa esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari e prodotti di prima
necessità, presso gli esercizi commerciali inseriti nell’Elenco delle attività commerciali di Morgongiori presso le quali
è possibile utilizzare i buoni spesa, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Sono esclusi dalla fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità da assegnare mediante i buoni spesa i
seguenti prodotti e similari: prodotti alimentari di alta gastronomia/pasticceria, bevande alcoliche, stoviglie e
accessori per la cucina, prodotti per il giardinaggio, arredamento, abbigliamento, calzature e accessori, profumi,
creme, cosmetici e prodotti assimilabili, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie.
La valutazione del titolo all’assegnazione dei buoni spesa viene effettuata dal Servizio Sociale comunale.
A seguito della valutazione positiva del Servizio Sociale verrà concesso il relativo buono da spendere negli esercizi
commerciali individuati nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
5) Motivi di esclusione o decadenza
Saranno esclusi dal programma:
I nuclei familiari che non possiedono i requisiti e le caratteristiche di cui al presente Avviso pubblico.
Coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti dall’Avviso pubblico.
Coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Verranno effettuati controlli a
campione sul 5% delle domande pervenute, al fine di verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese.
6)
Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino alle ore 10:30
del 13.12.2021. Il modulo di domanda, reperibile presso il Comune e scaricabile dal sito web dell’Ente
www.comune.morgongiori.or.it, dovrà pervenire all'Ufficio Servizi Sociali, debitamente compilato e completo dei
documenti richiesti, secondo una delle seguenti modalità:
- a mezzo pec: protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it
- a mezzo mail ordinaria: serviziosociale@comune.morgongiori.or.it
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico.
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7)
Formazione della graduatoria dei beneficiari
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’Ufficio Servizi Sociali procederà con l’istruttoria delle
domande pervenute e predisporrà la graduatoria provvisoria dei beneficiari.
La graduatoria di ammissione sarà redatta sulla base dei criteri e delle priorità definite ai precedenti punti 3 e 4.
Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune
della graduatoria provvisoria. Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere
definitivo.
Resta inteso che si procederà all’erogazione dei buoni spesa in favore di tutti i soggetti collocati in posizione utile, nel
rispetto delle priorità previste e entro i limiti e fino all’esaurimento delle risorse assegnate dal Governo.
Qualora entro la scadenza del presente Avviso non venissero esaurite le risorse assegnate, si procederà alla
riapertura termini fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare: in caso di presentazione di più domande da parte dei
componenti lo stesso nucleo familiare, verrà considerata l’ultima domanda presentata in ordine temporale.
A parità di condizione dovranno essere soddisfatte le istanze secondo l’ordine di arrivo al Protocollo dell’Ente.
8)
Esercenti attività commerciali locali aderenti
L’Assistente Sociale richiederà formale conferma di disponibilità degli esercenti le attività commerciali locali inseriti
nell’Elenco attività commerciali di Morgongiori presso le quali è possibile utilizzare i buoni spesa approvato con
Determinazione del Responsabile del Servizio n. 140 del 31.12.2020, garantendo l’accesso ad ulteriori attività
commerciali che forniscono generi alimentari e prodotti di prima necessità, previa presentazione di domanda su
apposita Modulistica.
9)
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle ore 11:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:00, e/o contattare l’Assistente Sociale dott.ssa
Silvia Masala al n. tel. 0783/027792 e mediante e-mail serviziosociale@comune.morgongiori.or.it .
10) Pubblicità
Il presente Avviso e il Modulo di domanda saranno pubblicati all’Albo Pretorio e nella home page del sito
istituzionale del Comune di Morgongiori.
11) Trattamento dei dati personali
Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e Regolamento UE 2016/679).
12) Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda alla D.L. 25 maggio 2021 n. 73 e al
Decreto del Ministro dell’Interno adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 24.06.2021
inerente “Riparto del fondo di cui all’art. 53, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, finalizzato
all’adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie”, nonché ad
altri documenti e atti che lo stesso Governo potrà predisporre a seguito della pubblicazione del presente Avviso.

Morgongiori, 17.11.2021
Il Sindaco
Renzo Ibba

