
COMUNE DI ALGHERO

Settore Qualità della Vita
Servizio Servizi Sociali e alla Famiglia

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19 – “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”

AVVISO  FINALIZZATO  ALLA  ASSEGNAZIONE  DI  “BUONI  SPESA”  PER  GENERI
ALIMENTARI E FORNITURA DI FARMACI E BENI Dl PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DI
CITTADINI IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA ECONOMICA DERIVANTE
DALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.

IL COMUNE DI ALGHERO

Visti:
- il D.L. 23/02/2020 n.6; 
- i DPCM del 23.02.2020, del 25.02.2020, del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020; 
- il D.L. n. 18 del 17.03.2020; 
- il recente DPCM del 28.03.2020; 

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. 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 95 del 01 aprile 2020.

Vista  la  necessità  di  garantire  un  sostegno  economico  alle  famiglie  in  situazione  di  difficoltà
economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19, mediante l’erogazione di  “Buoni
Spesa” per generi alimentari e la fornitura di beni di prima necessità.

RENDE NOTO

In attuazione dell’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 658
del 29.03.2020, il Comune di Alghero, 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. 

- SOGGETTI BENEFICIARI -

Possono partecipare al presente Avviso le persone residenti nel Comune di Alghero e, nell’ipotesi
di cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea in possesso di un titolo di soggiorno in
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corso  di  validità,  in  condizioni  di  difficoltà  economica  a  causa  dell’applicazione  delle  misure
ristrettive relative al contenimento della epidemia da Covid-19.

Verrà data priorità ai nuclei familiari che non sono già assegnatari di sostegno pubblico (Rdc/Pdc,
pensione, altri sostegni pubblici di qualsiasi natura) e con la minore disponibilità finanziaria.

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.

Lo stato di bisogno è da riferirsi all’intero nucleo familiare e non solo al singolo componente che
presenta la domanda.

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.

Saranno  ammesse  al  beneficio  le  domande  in  cui  il  richiedente  ed  i  componenti  del  nucleo
familiare siano nelle condizioni sopra definite.

- VALORE E UTILIZZO DEL BUONO SPESA - 

I  “Buoni Spesa” saranno cartacei del valore di € 5,00 (cinque) e potranno essere utilizzati come
segue:

- per essere validi devono avere il timbro ad inchiostro del Comune di Alghero,
- possono essere  utilizzati  per  l’acquisto  di  alimenti  e  beni  di  prima  necessità  (prodotti

essenziali  per  l’igiene  della  persona  e  della  casa,  farmaci)  solo  presso  gli  esercizi
commerciali del territorio comunale aderenti all’iniziativa ed indicati nel sito istituzionale
del Comune www.comune.alghero.ss.it;

- non  possono essere  utilizzati  per  l’acquisto  di  altri  prodotti  non  destinati  agli  usi
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,)

- devono essere utilizzati entro la scadenza indicata nello stesso.
- non sono rimborsabili.
- non sono convertibili in denaro;
- non può essere erogato resto;
- non cedibili a terzi
- a fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono/i, la differenza resta a carico

dell’acquirente.

Il beneficio verrà concesso Una tantum nella misura massima di:

- € 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.

Gli  importi  potrebbero  essere  soggetti  a  variazione,  sulla  base  del  numero  delle  istanze
pervenute, al fine di soddisfare le necessità essenziali di una più ampia platea di aventi bisogno.
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- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA -

Le domande dovranno essere compilate secondo le seguenti modalità:

- Compilazione della domanda  online mediante la Piattaforma SICARE accessibile dal sito
web  del  Comune  di  Alghero  www.comune.alghero.ss.it al  seguente  link
https://buonispesa.sicare.it 

- Compilazione della  domanda  online  mediante  colloquio  telefonico con l’operatore dei
Servizi  Sociali  ai  seguenti  recapiti  telefonici  0799978569–  0799978554-  0799978568  –
0799978592 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle
ore 15,30 alle ore 17,00

In via residuale ed eccezionale     la domanda potrà essere prodotta  in forma cartacea utilizzando il
modulo disponibile presso i seguenti uffici:

o Uffici Servizi Sociali – Largo San Francesco “Lo Quarter” dal lunedì al venerdì dalle ore
10,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00

o Ufficio Anagrafe – Via Catalogna n. 52 – 58 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
12,00 ed il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00

o Ufficio Protocollo – Via Cagliari n. 2 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed
il martedì dalle 15,30 alle 17,00

o Caritas – Via XX Settembre n. 228 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Solo ed esclusivamente il modulo compilato in forma cartacea potrà essere consegnato tramite
mail  al  seguente  indirizzo  servizisociali@comune.alghero.ss.it (previa  scansione  del  modulo
firmato e del documento d’identità o invio tramite formato foto)  o consegnato in busta chiusa
riportante  all’esterno  “Domanda  solidarietà  alimentare”  mediante  inserimento  nei  contenitori
collocati all’ingresso degli Uffici Servizi Sociali.

- SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE - 

Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 9 aprile 2020 alle ore 12,00.

Qualora  in  seguito  alla  soddisfazione  delle  istanze  pervenute,  risultassero  ancora  delle  risorse
disponibili, verrà riaperto il termine per la presentazione delle istanze.

Elenco dei beneficiari e consegna dei buoni spesa alimentari

Esperito il termine di presentazione delle istanze, l’Ufficio Servizi Sociali procede all’istruttoria ed
alla valutazione delle istanze, previa verifica della legittimità della stessa.

L’ammissione al beneficio sarà resa nota mediante trasmissione di un SMS.

La consegna dei Buoni Spesa sarà effettuata dai volontari della Caritas ai domicili dei beneficiari del
contributo.

- CONTROLLI - 

L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo 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.

3

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


- INFORMAZIONI -

Ulteriori  informazioni  potranno  essere  richieste  telefonicamente  ai  seguenti  numeri  telefonici
0799978569–  0799978554-  0799978568  –  0799978592  o  all’indirizzo  mail:
servizisociali@comune.alghero.ss.it  .  

- 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.

- PUBBLICITA’ -

Il  presente avviso sarà pubblicato  unitamente al modello di domanda sul sito istituzionale del
Comune www.comune.alghero.ss.it     Servizi al cittadino – Bandi,Avvisi e Graduatorie.

Alghero, 03 aprile 2020

                                                                                      Il Dirigente dei Servizi Sociali e alla Famiglia
                                                                                                           Dott. Pietro Nurra
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