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COMUNE DI ALGHERO 

Settore IV Servizi Sociali  
 

AVVISO PUBBLICO 

EMERGENZA COVID-19 – ULTERIORI MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 

AVVISO FINALIZZATO ALLA ASSEGNAZIONE DI “BUONI SPESA” PER GENERI 
ALIMENTARI E FORNITURA DI FARMACI E BENI Dl PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DI 

NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI SOPRAVVENUTA DIFFICOLTA’ SOCIO-
ECONOMICA 

Nuovo Avviso per 2^ trance 

Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 “Decreto Ristori Ter” 

 

IL DIRIGENTE 

VISTI: 

- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 

- Il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure 

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione delle stato di emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per 

l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale viene prorogato al 

31 gennaio 2021 lo stato di emergenza; 

VISTA l’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 avente per titolo: “Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili” emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile.  

VISTO il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 c.d. Ristori Ter “Misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nello specifico l’Art. 2 “Misure urgenti di 
solidarietà alimentare” con il quale si stabilisce di erogare ulteriori risorse ai comuni per le finalità e 
le modalità di cui all’Ordinanza 658 del 29 marzo 2020; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 318 del 9 dicembre 2020 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 17.03.2021 

VISTA la determinazione n. 3251 del 11.12.2020 

VISTA la determinazione n. 724 del 23.03.2021 

 

RENDE NOTO 
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Che, in attuazione del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 c.d. Ristori Ter, articolo 22 “Misure 

urgenti di solidarietà alimentare” e dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

Civile n. 658 del 29.03.2020, il Comune di Alghero, per il  tramite l’Ufficio dei Servizi Sociali, avvia la 

procedura per l’assegnazione di “Buoni Spesa” per generi alimentari e/o la fornitura di farmaci e 

beni di prima necessità in favore delle famiglie maggiormente esposte agli effetti economici 

derivanti dalla emergenza epidemiologica Covid-19. Per tale fini si riporta di seguito la disciplina di 

attuazione della misura in esame. 

Art. 1 - SOGGETTI BENEFICIARI - 

Possono partecipare al presente Avviso le persone residenti nel Comune di Alghero, compresi i 

cittadini stranieri non appartenente all’Unione Europea in possesso di un titolo di soggiorno in corso 

di validità, che versino nelle seguenti condizioni di disagio: 

(A) difficoltà economiche in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità 

reddituale a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 

(B) carenza di liquidità tale da non consentire di soddisfare le necessità più urgenti ed 

essenziali. 

La condizione di disagio va valutata con riferimento all’intero nucleo familiare del richiedente e non 

solo al singolo componente che presenta la domanda. 

Non potranno beneficiare del contributo i nuclei familiari il cui reddito è costituito esclusivamente 

da pensione.  

Per nucleo familiare si intende quello formato dal il richiedente e dalle le 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. 

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. 

Possono partecipare anche coloro i quali hanno già fruito dell’ultima assegnazione dei “buoni 

spesa” (1^ trance di Dicembre 2020), ma l’assegnazione a loro favore sarà disposta solo ed 

esclusivamente a seguito del soddisfacimento delle istanze presentate da soggetti che non ne 

abbiano già beneficiato nella 1^ trance, e sulla base di quanto riportato nel successivo art. 3 

Art. 2 -  VALORE E UTILIZZO DEL BUONO SPESA -  

Il valore dei buoni spesa sarà assegnato Una tantum secondo la seguente modalità:  

- € 130,00 per nuclei familiari composti da una persona, 

- € 200,00 per nuclei familiari composti da 2 persone, 

- € 260,00 per nuclei familiari composti da 3 persone, 

- € 320,00 per nuclei familiari composti da 4 persone, 

- € 400,00 per nuclei familiari composti da 5 e più persone. 

Questi importi potranno subire variazioni in funzione del numero delle istanze pervenute, ciò al 

fine di soddisfare le necessità essenziali di una più ampia platea di persone in stato di disagio. 
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I “Buoni Spesa” saranno erogati nella forma di voucher elettronico e caricati virtualmente nella 

tessera sanitaria (codice fiscale) dei beneficiari. I beneficiari ammessi riceveranno una 

comunicazione, via SMS e mail, con la quale verrà recapitato un codice PIN personale. I beneficiari 

potranno consultare lo stato di lavorazione della propria istanza collegandosi alla piattaforma 

informatica, attraverso le credenziale ricevute in fase di registrazione. Sempre in consultazione sarà 

inoltre possibile verificare l’importo assegnato, i movimenti di pagamento eseguiti, l’estratto conto 

periodico e finale. 

I Buoni Spesa devono essere utilizzati entro e non oltre il 31 Maggio 2021 per le seguenti finalità: 

acquisto di alimenti e beni di prima necessità (prodotti essenziali per l’igiene della persona e della 

casa, farmaci), da effettuarsi solo presso gli esercizi commerciali del territorio comunale aderenti 

all’iniziativa ed indicati nel sito istituzionale del Comune www.comune.alghero.ss.it, visionabile 

anche all’interno della piattaforma https://voucher.sicare.it, nell’area personale. 

I Buoni Spesa non possono essere utilizzati per l’acquisto di prodotti diversi da quelli sopraindicati 

(es. superalcolici, prodotti di bellezza, vestiario, prodotti per animali diversi dagli alimenti, prodotti 

di cartoleria non ad uso didattico, piccoli e grandi elettrodomestici, oggettistica, ecc.). 

Per effettuare gli acquisti ed i relativi pagamenti presso gli esercizi commerciali accreditati, il 

beneficiario deve necessariamente presentare la tessera sanitaria e il codice PIN, ricevuto mediante 

SMS e mail. 

Art. 3 – PRIORITA’ NELLA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA 

Ai fini dell’assegnazione dei Buoni Spesa viene stabilito il seguente ordine di priorità fra gli aventi 
diritto: 

1°) coloro che rientrano nella ipotesi di cui alla lettera (A) del precedente articolo 1, e fra questi: 

1.a) coloro che non sono già beneficiari di forme di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza 
RdC - Reddito di Emergenza REM- Indennità di disoccupazione NASPI – Cassa Integrazione 
Guadagni CIG – Bonus stato – INPS – D.L. 18/2020 e- D.L. “Cura Italia”, D.L. “Ristori” D.L. “Ristori 
bis” “ter” e “Quater” - Indennità di mobilità o altre fonti di sostegno al reddito) e che non 
possiedono disponibilità finanziaria; 

1.b) coloro che sono beneficiari di forme di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza RdC - 
Reddito di Emergenza REM- Indennità di disoccupazione NASPI – Cassa Integrazione Guadagni 
CIG – Bonus stato – INPS – D.L. 18/2020 e- D.L. “Cura Italia”, D.L. “Ristori” D.L. “Ristori bis” “ter” 
e “Quater” - Indennità di mobilità o altre fonti di sostegno al reddito) e che possiedono 
disponibilità finanziaria. La priorità fra questi è determinata sulla base della misura del sostegno 
pubblico mensile, delle spese mensili e della disponibilità finanziaria. 

2°) coloro che rientrano nella ipotesi di cui alla lettera (B) del precedente articolo 1, secondo la 
medesima disciplina contenuta ai precedenti punti 1.a  e  1.b 

In caso di parità di requisiti verrà data priorità ai nuclei familiari con minori e/o disabili ed alle 

situazioni di particolari fragilità già in carico al Servizio Sociale dell’Ente. 

Art. 4 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 24:00 del giorno 01 aprile 2021 attraverso la 

compilazione della domanda online mediante utilizzo della Piattaforma SICARE accessibile dal sito 

http://www.comune.alghero.ss.it/
https://voucher.sicare.it/
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web del Comune di Alghero www.comune.alghero.ss.it al seguente link 

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php 

In via residuale ed eccezionale per coloro che non siano nelle condizioni di presentare la domanda 

on line in autonomia, sarà possibile avere il supporto di un operatore dei Servizi Sociali previo 

appuntamento contattando i seguenti numeri telefonici 079/9978574- 079/9978595 solo ed 

esclusivamente nelle giornate del 25 e 26 marzo – dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - Al fine di 

ottimizzare il tempo da dedicare al singolo appuntamento l’utente dovrà necessariamente avere a 

disposizione tutte le informazioni richieste per l’istruttoria riepilogate nel modulo informatico 

dell’istanza, visionabile nel sito istituzionale dell’Ente.  

Le domande presentate secondo quest’ultima possibilità saranno istruite solo successivamente 

alla lavorazione di quelle presentate on-line in forma autonoma, pertanto si raccomanda l’utilizzo 

prioritario di quest’ultima modalità di presentazione.  

LE ISTANZE PRESENTATE CON MODALITA’ DIFFERENTE DA QUELLA PREVISTA DAL BANDO NON 

SARANNO ACCETTATE 

Per assistenza nella compilazione della domanda è possibile visionare il Video corso SiVoucher – 

inserimento domanda dei buoni spesa emergenza COVID-19 al seguente link 

https://youtu.be/ttyGGyOugRk 

Può essere presentata una sola richiesta per ciascun nucleo familiare. In caso di soggetti 

anagraficamente appartenenti ad un medesimo nucleo familiare ma domiciliati in luoghi diversi, 

può presentare domanda solo un componente del nucleo familiare. 

In caso di coniugi, non legalmente separati residenti in luoghi diversi, può presentare domanda uno 

solo de 2 coniugi. 

Qualora si ravvisasse la presenza di domande di più componenti appartenenti allo stesso nucleo 

familiare, sarà considerata valida esclusivamente la prima domanda in ordine di presentazione 

temporale. 

Art. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA – 

A seguito dell’istruttoria della domanda l’Ufficio dei Servizi Sociali provvederà ad assegnare il buono 

quantificandone l’importo, così come previsto all’art. 2. 

Della conclusione del procedimento di assegnazione dei buoni spesa verrà data informazione sul 

sito istituzionale dell’Ente. I beneficiari ammessi potranno avere conoscenza dell’esito della propria 

richiesta, attraverso l’accesso alla piattaforma non attraverso apposito sms trasmesso dall’Ente. 

Qualora in seguito alla soddisfazione delle istanze pervenute, risultassero ancora delle risorse 

disponibili, verrà riaperto il termine per la presentazione delle ulteriori istanze. 

Art. 6 - CONTROLLI -  

L’Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, della veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà 

chiedere, in qualsiasi momento, l’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei 

requisiti dichiarati, con l’ausilio, se necessario, della Guardia di Finanza. Si ricorda che, a norma degli 

http://www.comune.alghero.ss.it/
https://youtu.be/ttyGGyOugRk
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artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

  Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore IV Servizi Sociali – Dott. Nurra Pietro. 

Art. 7 - INFORMAZIONI - 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente ai seguenti numeri telefonici 

0799978570– o all’indirizzo mail: servizisociali@comune.alghero.ss.it. 

Art. 8 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA – 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, 

modificare o annullare il presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse 

l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano 

vantare dei diritti nei confronti dell’Amministrazione medesima. Si precisa altresì che la 

presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di tutte le norme 

contenute nello stesso. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali 

modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico.  

Art. 9 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI - 

L’atto di informazione ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, 

relativo al trattamento dei dati personali, è parte integrante del modulo di domanda e dovrà essere 

datato e sottoscritto dal partecipante al bando in oggetto. 

Art. 10 - PUBBLICITA’ - 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.alghero.ss.it 

Servizi al cittadino – Bandi, Avvisi e Graduatorie. 

Alghero, 23 marzo 2021 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE  

                                                                                                                 Dott. Pietro Nurra 

mailto:servizisociali@comune.alghero.ss.it
http://www.comune.alghero.ss.it/

