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COMUNE DI BONARCADO 
Provincia di Oristano 

 

Corso Italia, 140  - Tel. 0783 569017  -  Fax 0783 569009 

 
 
 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  

CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

(ART. 2 DEL DECRETO LEGGE N.154 DEL 23 NOVEMBRE 2020). 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 

E DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ 

 

 

Al fine di dare concreta attuazione al D.L. N. 154 del 23/11/2020 in materia di “solidarietà 

alimentare” connessa alla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE 

 

 COMUNICA CHE 

 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione delle misure di 

solidarietà alimentare.  

Il Comune di Bonarcado provvederà all’assegnazione di Buoni Spesa da utilizzare, presso gli 

esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale, per 

l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità (prodotti alimentari, per l’igiene 

personale – ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e per l’igiene della casa, prodotti 

parafarmaceutici e farmaceutici di prima necessità, combustibile da riscaldamento e bombole di 

gas). 

 

I Buoni Spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità verranno concessi per 

soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali dei soggetti beneficiari individuati secondo le priorità 

stabilite dall’Ufficio Servizi Sociali: 

 

Priorità 1) 

 Nuclei familiari e unipersonali che si trovano in una condizione di difficoltà economica, 

determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a 

seguito di perdita, riduzione o sospensione obbligatoria del lavoro (autonomo, dipendente, 

precario, ecc.); 

 Nuclei familiari e unipersonali in stato di bisogno per situazioni di criticità e fragilità. 

Rientrano in questa tipologia anche i nuclei con minori, nuclei monogenitoriali privi di 

reddito o in situazioni economiche precarie, nuclei con componenti affetti da disabilità 

permanente associata a disagio economico, nuclei con situazioni di patologie che 

determinano una situazione di disagio socioeconomico, ecc; 

 Nuclei familiari e unipersonali privi di reddito e di altri mezzi di sostentamento. 
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Priorità 2) 

 Nuclei familiari e unipersonali che all’atto di presentazione della domanda percepiscono 

sostegni pubblici e ammortizzatori sociali (cassa integrazione, assegno di disoccupazione, 

pensione, reddito di cittadinanza, altro...). 

 

Pertanto, per la concessione dei benefici, verrà data priorità ai nuclei familiari e unipersonali non 

assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Reis, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 

guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale o statale) e che non hanno altri 

mezzi di sostentamento di alcun tipo.  

 

Per i beneficiari rientranti nella Priorità 1), il valore dei buoni spesa è commisurato alla 

composizione del nucleo familiare, secondo le modalità di seguito indicate: 

 

 

BENEFICIARI PRIORITÀ 1) 

 

 

Numero componenti nucleo familiare 

 

Importo del buono spesa 

 

1 componente € 150,00 

 

2 componente € 250,00 

 

3 componente € 350,00 

 

Oltre le 3 persone, per ogni componente € 40,00 (4 componenti € 350,00+€ 40,00) 

 

Per ogni figlio minore dai 0 ai 3 anni € 50,00 

 

 

 

Per i beneficiari rientranti nella Priorità 2), il valore dei buoni spesa è commisurato all’entità del 

beneficio percepito e dichiarato sul modello di autocertificazione. 

Inoltre, i benefici di cui al presente Avviso non verranno riconosciuti ai soggetti che 

percepiscono entrate (a qualsiasi titolo) il cui importo complessivo sia superiore alle soglie 

massime determinate per il Reddito di Cittadinanza parametrate al numero dei componenti 

del nucleo familiare.  

 

Settimanalmente i Servizi Sociali verificheranno le domande pervenute e procederanno alla 

concessione dei Buoni Spesa ai beneficiari.  

Pertanto, gli interessati potranno presentare la domanda entro ogni giovedì del mese di 

Gennaio, a decorrere dal 13 Gennaio 2021. 

Si precisa che il Buono Spesa verrà erogato una sola volta per nucleo familiare. 

Pertanto ogni nucleo potrà presentare un’unica domanda. 

Tuttavia, i Servizi Sociali si riservano di valutare l’erogazione continuativa (quindi per più mesi) 

dei buoni spesa ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-

19 e tra quelli in stato di bisogno.  

Si precisa, inoltre, che nel rispetto della privacy, i Buoni Spesa saranno rilasciati ai beneficiari con 

un codice e non riporteranno alcuna indicazione riconducibile all’identità degli stessi.  
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I benefici verranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in pacchetti di piccolo 

taglio spendibili in più esercizi commerciali (aderenti nel comune di Bonarcado), anche se in tempi 

diversi, in base alle esigenze del nucleo.  

 

Le domande per la concessione dei benefici di cui al presente Avviso dovranno essere 

presentate con una delle seguenti modalità:  

1. per mezzo Email al seguente indirizzo di posta elettronica 

servizisociali@comune.bonarcado.or.it; 

2.  a mano, previo appuntamento; 

3. in alternativa, depositata in busta chiusa presso la cassetta delle lettere collocata all’esterno 

dello stabile comunale.  

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali: Assistente Sociale Dott.ssa Graziella 

Zedde – Operatore Amministrativo Area Sociale Dott.ssa Flavia Talloru - Tel. numero 0783/569017 

interno 2.  

 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.TO Francesco Pinna 
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