Co m u n e d i S a n V i t o
Provincia Sud Sardegna

AVVISO PUBBLICO
Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti
di solidarietà alimentare
“Buoni spesa”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020
recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” interviene per consentire ai Comuni l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentari.
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 18.12.2020
VISTA la propria Determinazione n. 404 del 07/06/2021 con la quale si è proceduto all’approvazione
dell’avviso pubblico e del modulo di domanda per l’individuazione dei beneficiari;
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico per la presentazione delle domande per la concessione di “buoni spesa”
da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità negli esercizi commerciali che
hanno aderito all’iniziativa.
Art. 1 - Finalità dell’intervento
Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finalizzati al sostegno economico dei nuclei
familiari alle prese con le difficoltà economiche acuite in questo periodo dalla pandemia del coronavirus,
al fine di garantire un aiuto concreto e veloce, garantendo altresì un meccanismo di individuazione dei
beneficiari rispettoso delle normative sulla trasparenza, tracciabilità ed anticorruzione, oltre che
commisurato alla composizione del nucleo familiare ed al bisogno.
Art. 2 - Requisiti d’accesso
Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti nel Comune di San Vito più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e in stato di bisogno benché non
correlato all’emergenza medesima, che ( devono sussistere entrambe le condizioni):
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•

Nel mese di maggio 2021 abbiano avuto un reddito complessivo a qualsiasi titolo percepito ( a
titolo esemplificativo e non esaustivo: reddito da lavoro, erogate agli invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti, indennità di accompagnamento , pensioni di reversibilità, Reddito di Cittadinanza,
Pensione di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Reddito di Inclusione Sociale, NASpl, Indennità
di Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni) inferiore all’importo del minimo vitale 2021, pari ad €
690,42 nel caso di un componente, aumentato di € 150,00 per ciascun ulteriore componente, fino
ad un massimo di € 750,00 (corrispondente ad un nucleo complessivo di 6 persone);

•

alla data del 31 maggio 2021 dispongano gli accumuli bancari e/o postali, carte prepagate, ecc.,
aventi alla data del 31 maggio 2021, un saldo non superiore a complessivi € 1.000,00 per le
famiglie fino ad un component elevato di € 500 per ogni componente il nucleo familiare
successivo al primo;
Per ogni nucleo familiare (come da stato di famiglia) è possibile presentare un’unica domanda di
accesso. Per nucleo familiare si intende quello formato dal il richiedente e dalle persone risultanti dallo
stato di famiglia anagrafico. Le domande che riportano una composizione del nucleo familiare non
corrispondente a quello risultante dalla situazione anagrafica saranno automaticamente escluse.
All’atto di presentazione della domanda i richiedenti dovranno dichiarare i seguenti requisiti:
a) residenza e/o domicilio anche se temporaneo al Comune di San Vito al momento della
presentazione della domanda;
b) essere in stato di bisogno determinato dagli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19;
c) che dichiarino la propria condizione reddituale e patrimoniale dalla quale deve risultare
l’impossibilità a provvedere alla copertura delle spese necessarie per l’acquisto di beni alimentari e di
prima necessità con impegno a comunicare all'ufficio servizi sociali le eventuali variazioni
sopravvenute.
Per poter accedere ai buoni spesa, le famiglie al momento della presentazione della domanda non
devono disporre di accumuli bancari e/o postali di importo superiore ad Euro 1.000,00.
Si precisa che l’Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona darà priorità a coloro i quali non siano
beneficiari, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di altre misure di sostegno pubblico
(RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a
livello locale o regionale). In presenza di risorse residue potranno accedere anche i nuclei familiari
beneficiari di Reddito di Cittadinanza, dando la priorità a coloro che percepiscono un importo più
basso.
Non potranno beneficiare del contributo i nuclei familiari il cui reddito è costituito esclusivamente da
pensione.
Non è possibile presentare domanda in più comuni da parte dello stesso nucleo familiare, intendendo
coloro che abitano nella stessa abitazione a prescindere dalla residenza e dalla posizione anagrafica.
Art. 3 - Modalità di erogazione dei “buoni spesa”
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti “Buoni Spesa” per il valore sotto
indicato, a seconda della composizione del nucleo famigliare (fino a concorrenza dei fondi stanziati):
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Nucleo monoparentale: Importo buono spesa € 100,00;
Per ogni ulteriori componente del nucleo familiare: Importo buono spesa € 70,00.
NUMERO
COMPONENTI
1
2
3
4
5
6 o più componenti

BUONI SPESA
100,00
170,00
240,00
310,00
380,00
450,00

Il beneficio “Buono Spesa” è da intendersi alla stregua dell’erogazione di un contributo economico
a sostegno del reddito e viene erogato compatibilmente con le risorse disponibili.
Art. 4 – Caratteristiche dei “buoni spesa”
I buoni spesa devono essere finalizzati all’acquisto di prodotti alimentari, a titolo esemplificativo e non
esaustivo si riporta il presente elenco:
Pane, pasta, riso, latte, farina, olio di oliva o di semi, frutta e verdura, prodotti in scatola (quali legumi,
tonno, carne, mais, ecc.), prodotti per la prima colazione (the, caffè, biscotti), passata e polpa di
pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce. Prodotti alimentari e per l'igiene per l'infanzia (omogeneizzati,
biscotti, latte, pannolini, ecc.).
Inoltre, possono essere utilizzati per l’acquisto di beni di prima necessità (farmaci, bombola, pellet,
detergenti disinfettanti per la persona e la casa ecc) nella misura massima del 30% del buono spesa
concesso.
Non possono essere utilizzati per l’acquisto di alcolici (vino, birra e super alcolici vari), bibite
analcoliche ad eccezione dei succhi di frutta alimenti e prodotti per gli animali; arredi e corredi per la
casa (es. stoviglie etc.), tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie, creme per il corpo e/o
assimilabili.
Qualora i beneficiari dei “buoni spesa” si trovino in situazioni particolari che non gli permettano di
spostarsi autonomamente potrà essere richiesta la collaborazione delle associazioni di volontariato,
individuate con delibera di Giunta Comunale.
Art. 5- Procedura per la presentazione della domanda
La domanda per richiedere i “buoni spesa”, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, dovrà
essere presentata a partire dalle ore 08:00 del 09/06/2021 ed entro le ore 24:00 del 30 settembre 2021
attraverso la compilazione della domanda online mediante utilizzo della Piattaforma SICARE, accessibile
dal sito web del Comune di San Vito www.comune.sanvito.ca.it al seguente link:
https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php .

Il termine ultimo per la ricezione delle domande è determinato al 30 settembre 2021.
L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell’ipotesi in cui
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pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta
ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta
cronologicamente prima al Protocollo dell’Ente.
Tutte le dichiarazioni riguardanti la situazione economica ed anagrafica devono essere
dichiarate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; pertanto, qualora emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, è prevista l’immediata decadenza dai benefici oltre che la
segnalazione alle sedi competenti.
I “Buoni Spesa” verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate dal Fondo di
solidarietà o derivanti da eventuali donazioni pervenute all’Ente nel corso della situazione di emergenza.
I “Buoni Spesa” saranno erogati nella forma di voucher elettronico e caricati virtualmente nella tessera
sanitaria (codice fiscale) dei beneficiari.
Qualora in seguito alla soddisfazione delle istanze pervenute, risultassero ancora delle risorse
disponibili, verrà riaperto il termine per la presentazione delle ulteriori istanze.
Le procedure per l’assegnazione dei “Buoni Spesa” verranno espletate presumibilmente ogni 15 giorni,
per garantire l’emissione dei voucher virtuali mensili.
Art. 6 – Pubblicità
Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente e sul Sito internet
istituzionale all’indirizzo www.comune.sanvito.ca.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona - Responsabile del
procedimento: Dott.ssa Daniela Corsi – 0709928923 – 0709928924 - 0709928931.
Art. 7 –Trattamento dati personali
Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) Gare e contratti, incarichi.
Il Comune di San Vito tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria
protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti
persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di San Vito informa di quanto segue:
1 - Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di San Vito, nella persona del Sindaco in qualità di
legale rappresentante, con sede in San Vito, Piazza Municipio n. 3 –, email:
servizio.affarigenerali@comune.sanvito.ca.it - pec: ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it Tel. 070/992891
il Comune di San Vito ha nominato il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione
Dati (RPD) contattabile inviando una mail a privacy@comune.it o PEC: privacy@pec.comune.it
2 - Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:
• per l’affidamento del contributo;
I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.
3 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante
strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e
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•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato,
divulgazione e manomissione dei dati.
4 - Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini
dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b
GDPR);
necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento
(art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o
contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa;
necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la
gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1
lett. e GDPR).
5 - Dati oggetto di trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di
nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione.
Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1
GDPR.
I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione
ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n.
50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto
6 - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti:
ai soggetti nominati dal Comune di San Vito quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi
relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
Alla Tesoreria Comunale per l’accredito dei corrispettivi spettanti all’appaltatore;
autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 comma
32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio per l’affidamento di
incarichi professionali
autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano.
I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del
trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR
La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di San Vito nella sezione
"Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed
Anticorruzione.
7 - Trasferimento dei dati
Il Comune di San Vito non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
8 - Periodo di conservazione dei dati
Il Comune di San Vito conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o
consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
durata del rapporto contrattuale;
obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e
tributario;
necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di San Vito;
previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
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Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di
appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.
I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la
necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune di San
Vito; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento
di tale finalità.
9 - Diritti dell’interessato
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:
diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR
diritto alla rettifica - art. 16 GDPR
diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR
diritto di opposizione - art. 21 GDPR
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC del Comune di San Vito
ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o
si suppone che i suoi dati siano stati raccolti del Comune di San Vito e dovrà allegare, se la
richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.
10 - Diritto di reclamo
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante del trattamento dei dati personali è
raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.
11 - Fonte di provenienza dei dati
I dati personali sono conferiti dall’interessato.
Il Comune di San Vito può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di
pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.
12 - Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai
fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell’incarico nonché,
eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza
pubblica o di attribuzione dell’incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto,
l’adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Comune di San Vito.

Art. 8 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico, si fa rinvio alla normativa vigente
in materia ed alle disposizioni regionali e comunali indicate in premessa.
In caso di incongruenze tra gli atti prevale quanto indicato nel testo della deliberazione di Giunta
Comunale.
San Vito, 07 giugno 2021
L’Assistente Sociale
Dott.ssa Daniela Corsi1

La Responsabile del Servizio AA.GG.
Dott.ssa Veronica Anedda2
Firmato digitalmente da:
ANEDDA VERONICA
Firmato il 08/06/2021 10:13
Seriale Certificato: 265651
Valido dal 25/03/2021 al 25/03/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

1

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”

2

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”
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