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COMUNE DI BAULADU 

Provincia di Oristano   
Via A. Gramsci n°7 – 09070 BAULADU 

TEL. 0783-51677/8          C.F  P.IVA 00072000953 

 
 

Allegato alla Determinazione del Responsabile dei servizi Amministrativi n° 46 del 07.04.2020 

 
AVVISO  

EROGAZIONE DI  "BUONI PASTO" PER FAR FRONTE ALLE NECESSITA' 
ALIMENTARI  IN FAVORE DEI CITTADINI CHE VERSANO IN GRAVE   SITUAZIONE 
ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

In esecuzione della deliberazione della G.M. n° 23 del 03.04.2020 e della propria determinazione 
n° 46 del 07.04.2020 

 
 RENDE NOTO CHE  

 
 L’Amministrazione Comunale di Bauladu, in attuazione all’Ordinanza n. 658 del 29 
marzo 2020  della Protezione Civile in materia di “Solidarietà Alimentare”, intende  far 
fronte ai bisogni primari dei nuclei familiari della Comunità indeboliti , dal punto di vista 
economico e pertanto privi della possibilità di provvedere a soddisfare le esigenze 
primarie , attraverso l’erogazione di “Buoni Spesa”, da utilizzare  per l'acquisto di generi 
alimentari presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio del Comune , che 
aderiscono all'iniziativa e che verranno  pubblicati sul sito on line istituzionale del 
Comune di Bauladu 

 
REQUISITI  DI  ACCESSO 

 
Possono presentare la domanda i Cittadini residenti nel Comune di Bauladu, che fanno 
parte di nuclei familiari esposti a precarietà economica derivante dall'emergenza sanitaria 
del COVID 19 che non possiedono risorse economiche  per far fronte all'acquisto dei beni 
primari e che siano in possesso dei requisiti sotto elencati:  
 
1) trovarsi in condizione di sopraggiunta  difficoltà economica  a causa dell'emergenza  

sanitaria COVID 19 , dichiarando pertanto le motivazioni;  
2) persone che non sono detentori di alcun reddito; 
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3) nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al 
reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione  al trattamento di sostegno  del 
reddito, ai sensi del D.L 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto 
l'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore; 

4) soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; 
5) nuclei familiari all’interno dei quali sono presenti minori, anziani e disabili che si 

trovano in condizione di evidente disagio economico  derivante dagli effetti 
dell'emergenza  COVID 19; 

6) nuclei familiari non assegnatari di alcun sostegno pubblico, come reddito di 
cittadinanza, reddito di inclusione , vari Bonus famiglia e carte  erogate da  misure 
Statali  o Regionali  o Comunali - NASPI, Cassa Integrazione, disoccupazione , Carta 
REI , RDC  e quant'altro ); 

7) nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al 
reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione  al trattamento di sostegno  del 
reddito, ai sensi del D.L 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto 
l'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore; 

8) in presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari del R.D.C.  o R.D.I. , sulla base dei 
bisogni rilevati nell'ambito dell' analisi preliminare , con priorità per chi fruisce di un 
beneficio minimo;  

9) lavoratore autonomo o titolare di partita IVA  che ha ridotto  in maniera sensibile il 
proprio guadagno a causa delle limitazioni conseguenti  alla situazione emergenziale 
del COVID  19, da non poter far fronte  alle esigenze alimentari del proprio nucleo 
familiare; 

10) lavoratore autonomo o titolare di partita IVA   che  ha ridotto  in maniera sensibile il 
proprio guadagno a causa delle limitazioni conseguenti  alla situazione emergenziale 
del COVID  19, da non poter far fronte  alle esigenze alimentari del proprio nucleo 
familiare; 

11) dipendente di impresa che ha sospeso o chiuso l'attività; 
12) lavoratore stagionale attualmente fermo; 
13) persona disoccupata appartenente a qualsiasi categoria lavorativa. 
  
 SONO ESCLUSI QUEI CITTADINI E/ O NUCLEO FAMILIARI CHE  DURANTE LA 
SITUAZIONE DI EMERGENZA DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID 19, 
PERCEPISCONO REDDITI SUFFICIENTI A  SODDISFARE LE ESIGENZE 
ALIMENTARI. 

 
Oltre alle priorità sopra citate si valuteranno le ulteriori priorità relative ai : 

 Nuclei familiari di cui facciano parte minori. 

 Nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter 
soddisfare i bisogni . 

 Donne vittime di violenza 

 persone senza dimora. 
 

 
AMMISSIONE AL BENEFICIO 
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L’individuazione dei beneficiari dei “BUONI SPESA” sarà effettuata dal Servizio Sociale 
Comunale , sulla base delle  istanze  pervenute in ordine cronologico e subordinata ai 
criteri su esposti. 
 

 
La Domanda dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. 

 

 
 
 

IMPORTO DEI “BUONI SPESA" 
 L’importo sarà determinato sulla base dei criteri e della composizione del nucleo 
familiare: 
 

Fascia Componenti  Nucleo Familiare Importo assegnato del sussidio 
economico una tantum  

1 
 

1 Componente € 150,00 

2 
 

2 Componenti € 300,00 

3 
 

3 Componenti € 400,00 

 4 
 

5 Componenti e più € 500,00 

 
Eventuali casi non rientranti nei criteri più sopra elencati, verranno valutati dal Servizio 
Sociale, prendendo a riferimento i nuclei familiari in assistenza economica 
maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza  epidemiologica 
da virus COVID. 
 
I predetti Buoni Spesa, potranno essere erogati anche ai beneficiari del Sussidio 
Economico solo ed esclusivamente in casi eccezionali e previa valutazione del Servizio 
Sociali. 
 
BENI ACQUISTABILI 
 
Gli esercizi commerciali autorizzati ai"Buoni Spesa" potranno fornire esclusivamente beni di 
prima necessità che si possono individuare tra : 
 

 generi alimentari quali:  pane, pasta, latte zucchero ,caffè,  carne uova pesce olio, frutta, 
verdura , scatolette, surgelati e alimenti per la prima infanzia etcc. 

 prodotti per l'igiene personale  - sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, 
carta igienica etcc. 

  prodotti per la casa - detersivi etcc. 

 bombola del gas, pellet etcc.  

  
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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La domanda e la dichiarazione  dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 
dall’Ufficio non ci saranno termini di scadenza e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, 
secondo una delle seguenti modalità: 
- a mezzo pec comune.bauladu@anutel.it ; 
- a mezzo mail info@comune.bauladu.or.it – ass.sociale@comune.bauladu.or.it  
- consegna attraverso la cassetta delle poste  presente fuori dal Comune, solo in caso di assoluta 
impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate e previo appuntamento telefonico al fine di 
evitare assembramenti di persone,  presso l'ufficio del  Sociale del Comune . 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri:  
0783/51677- 078351678- 3204309497 
Alla domanda firmata e compilata in ogni sua parte dovrà essere allegata obbligatoriamente fotocopia 
della carta di Identità e l’informativa sulla privacy, sottoscritta e firmata  per presa visione ed 
accettazione. 
 
I Buoni spesa, verranno erogati ai Beneficiari fino ad esaurimento delle risorse economiche 
trasferite al Comune dallo Stato  e potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente dal nucleo 
familiare del beneficiario per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. 
 
E’ TASSATIVAMENTE ESCLUSO L’ACQUISTO DI BEVANDE ALCOLICHE  quali: 

 vino, birra  e super alcoolici. 
 

Il “ Buono Spesa” non è in alcun modo monetizzabile . 
 

RAPPORTI CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI 
 

Il Responsabile del Servizio  Amministrativa provvederà ad acquisire la disponibilità degli esercizi 
commerciali all’ utilizzo da parte dei beneficiari dei buoni spesa concessi dai Comuni ed a formalizzare 
apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016. 
 
I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione. 
 
Il Comune provvederà al rimborso delle somme dei buoni ricevuti direttamente agli esercizi 
commerciali, previa presentazione di nota di debito comprensiva dei buoni e relativo scontrino fiscale 
comprovante la corrispondenza dell’acquisto dei beni di necessità. 
 
Il Responsabile del Servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di 
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 
 
I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del 
Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del 
procedimento.  
 
Bauladu 07.04.2020 
 
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    A.S. Maria Rosalia Lai                                        Sebastiano Meli 
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