EMERGENZA COVID-19 – ULTERIORI MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
INDIRIZZI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CRITERI PER L’EROGAZIONE DI “BUONI SPESA”

1. Soggetti destinatari e soglie di esclusione
Possono presentare domanda per l’accesso ai Buoni Spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni
di prima necessità i cittadini residenti nel Comune di Oristano (e al contempo ivi domiciliati),
nonché i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea in possesso di un titolo di soggiorno
in corso di validità, che si trovino in condizione di grave difficoltà economica in ragione della
perdita o di consistente riduzione della capacità reddituale a seguito dell’emergenza sanitaria da
Covid-19 oppure manifestino una carenza di liquidità tale da non consentire di soddisfare i bisogni
essenziali del proprio nucleo familiare.
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari con qualunque tipologia di reddito e/o entrate
complessive - percepite e/o spettanti nel mese di novembre 2020 - superiori a € 1.200,00 per nuclei
sino a 3 componenti ed a € 1.500,00 per nuclei di 4 o più componenti e che possiedano accumuli
bancari/postali, carte prepagate o altre forme di risparmio superiori a € 3.000,00.
Secondo quanto disciplinato dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658
del 29 marzo 2020, nell’assegnazione dei Buoni spesa sarà data priorità ai cittadini che al momento
non siano assegnatari di misure di sostegno pubblico e che, a seguito del dilagare del Covid-19, si
trovino in condizione di grave difficoltà economica, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma
di sostentamento.
I beneficiari, pertanto, saranno individuati dal Servizio Sociale comunale secondo n. 2 differenti
tipologie di priorità, di seguito dettagliate.

2. Priorità di assegnazione e requisiti d’accesso
I fondi assegnati al Comune di Oristano saranno indirizzati prioritariamente al soddisfacimento delle
istanze di cui alla seguente priorità 1. Qualora siano state soddisfatte tutte le richieste di cui alla
seguente priorità n. 1 e il comune disponga ancora di risorse residue, si procederà all’istruttoria
delle istanze di cui alla seguente priorità 2 fino ad esaurimento delle risorse assegnate con il D.L. n.
154 del 23/11/2020.
I voucher saranno attribuiti secondo la seguente scala di priorità:
Priorità di assegnazione n. 1: nuclei familiari non assegnatari di alcuna misura di sostegno pubblico
(Reddito di cittadinanza (RdC), Reddito di Emergenza (REM), Indennità di disoccupazione (NASPI),
Cassa Integrazione Guadagni (CIG), Bonus dello stato erogato da INPS a seguito di D.L. 18/2020 D.L. “Cura Italia”- D.L. “Ristori”- D.L. “Ristori bis,” “ter” e “Quater”, Indennità di mobilità o altre fonti
di sostegno al reddito previste a livello regionale o comunale) che siano privi di disponibilità
finanziaria per l’acquisito di generi alimentari e beni di prima necessità, perché appartenenti ad
una delle categorie che hanno subito una riduzione reddituale in quanto operanti nei settori che
hanno subito limitazioni o sospensione dell’attività lavorativa a seguito dell’entrata in vigore delle
misure emergenziali legate al Covid-19 ed eventuali ulteriori provvedimenti successivi oppure nuclei

familiari impossibilitati a causa della precarietà lavorativa ad approvvigionarsi di alimenti e di beni
essenziali.
Priorità di assegnazione n. 2: nuclei familiari assegnatari di misure di sostegno pubblico (Reddito
di cittadinanza (RdC), Reddito di Emergenza (REM), Indennità di disoccupazione (NASPI), Cassa
Integrazione Guadagni (CIG), Bonus dello stato erogato da INPS a seguito di D.L. 18/2020 - D.L. “Cura
Italia”- D.L. “Ristori”- D.L. “Ristori bis,” “ter” e “Quater”, Indennità di mobilità o altre fonti di
sostegno al reddito previste a livello regionale o comunale) che possiedano disponibilità finanziaria
non superiore alle predette soglie reddituali di cui al punto 1, perché appartenenti ad una delle
categorie che hanno subito una riduzione della disponibilità economica in quanto operanti nei
settori che hanno subito limitazioni o sospensione dell’attività lavorativa a seguito dell’entrata in
vigore delle misure emergenziali legate al Covid-19 ed eventuali ulteriori provvedimenti successivi.

3. Ammissione al beneficio
Le istanze verranno esaminate dal servizio sociale comunale in relazione all’ordine cronologico di
presentazione delle medesime nel rispetto delle priorità di cui al precedente punto 2.
L’individuazione dei beneficiari e l’assegnazione dei Buoni Spesa verrà effettuato in funzione delle
predette priorità, dando precedenza alla istanze di cui alla priorità 1, nel seguente modo:
Priorità di assegnazione n. 1: le istanze verranno evase tempestivamente, secondo l’ordine di
presentazione, salvo sia necessario integrare le medesime, in tal caso farà fede la data di
completamento dell’istanza.
Priorità di assegnazione n. 2: qualora il Comune di Oristano abbia soddisfatto tutte le richieste di
cui alla priorità n. 1 pervenute entro i termini di presentazione e disponga ancora di risorse residue,
si procederà all’istruttoria delle istanze di cui alla presente priorità 2 fino ad esaurimento delle
risorse assegnate con il predetto D.L. n. 154 del 23/11/2020.
Il Comune si riserva di effettuare la verifica a campione dei dati e delle dichiarazioni rese dai
beneficiari dei Buoni Spesa, nella percentuale minima del 20% degli assegnatari.

4. Importo dei Buoni Spesa
La presente assegnazione è da considerarsi “una tantum”, l’importo è determinato sulla base delle
priorità di cui al precedente punto 2 e sulla base della composizione del nucleo familiare come
segue:
Priorità di assegnazione n. 1
Composizione nucleo familiare

Importo Buoni Spesa assegnati

fino a 2 persone

€ 300,00

da 3 a 4 persone

€ 400,00

da 5 persone o più

€ 500,00

Priorità di assegnazione n. 2
Composizione nucleo familiare

Importo Buoni Spesa assegnati

fino a 2 persone

€180,00

da 3 a 4 persone

€ 240,00

da 5 persone o più

€ 300,00

