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UFFICIO  
Allegato alla Determinazione n. 61 del 06/10/2021 

 

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

per l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 
famiglie per il pagamento delle utenze domestiche per fronteggiare l'emergenza 
Covid-19.  
 
In esecuzione della Deliberazione della G.C. n. 50 del 30.09.2021 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
AREA SOCIALE 

 

Richiamate le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 

gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 è stato dichiarato e prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

 
Richiamati i provvedimenti adottati dal Governo al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in 
particolare: 

 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 con la quale sono stati 
stanziati 400 milioni di euro per i Comuni italiani da contabilizzare nei bilanci a titolo di misure urgenti di 
solidarietà alimentare destinati all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli 
esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale; 

 il D.L. del 23 novembre 2020 n. 154 avente ad oggetto “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” il quale, all’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” istituisce un fondo 
di pari valore da erogare ai Comuni al fine di consentire loro l’adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare da attuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui alla citata Ordinanza n. 658 del 2020; 

 il D.L. del 25 maggio 2021 n. 73 avente ad oggetto “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per 
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e la L. 23 luglio 2021 n. 106 che converte e 
modifica il Decreto; 

 
Richiamato l’art. 53 del D. L. n. 73/2021 di istituzione di un fondo dedicato alle misure urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche stabilendo 
che i Comuni possano applicare le procedure di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 
658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili; 
 
Vista la Deliberazione della G.C. n. 50 del 30.09.2021 avente ad oggetto: “Fondo di sostegno alle attività economiche, 
artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. Avviso Pubblico per assegnazione 
contributi a fondo perduto per spese di gestione sostenute nell'anno 2020 – Atto di indirizzo”; 

 
RENDE NOTO CHE 

 
SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DIRETTE ALL’OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI PER 

LE FINALITA’ INDICATE IN OGGETTO 
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Articolo 1 – Finalità dell’avviso 
Il Comune di Nureci, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto, come stabilito dalla Giunta 
Municipale con Deliberazione n. 50 del 30/09/2021, l’apertura di un avviso pubblico finalizzato all'individuazione dei 
beneficiari della misura di sostegno per fronteggiare l'emergenza sanitaria per la concessione di buoni alimentari e per 
il riconoscimento di un contributo per il pagamento dlle utenze domestiche: energia elettrica, acqua potabile, TARI 
2021.  
 

Articolo 2 – Dotazione finanziaria 
L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € 7.444,72 come di seguito 
suddivisi: 

- € 3.350,12, pari al 45% dell’ammontare complessivo, alla concessione di buoni spesa sulla base dei requisiti 
di seguito definiti; 

- € 4.094,60, pari al 55 % dell’ammontare complessivo, al riconoscimento di contributi per il pagamento delle 
utenze domestiche (energia elettrica, acqua potabile, TARI 2021) alle famiglie in stato di bisogno economico; 

 
Articolo 3 – Concessione dei buoni spesa 

Possono presentare domanda i nuclei familiari o persone singole residenti nel Comune di Nureci che versino in 
condizioni di disagio economico derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso, secondo una graduatoria stilata 
sulla base dei seguenti indicatori familiari e reddituali: 

a) Requisiti: 

 composizione del nucleo familiare; 

 presenza di minori e/o disabili; 

 soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; 

 nuclei familiari in cui uno o più componenti percepisce/percepiscono trattamenti pensionistici Inps/Inail, 
redditi da lavoro dipendente o autonomo, o altre entrate a qualsiasi titolo percepite, diverse dai sostegni 
pubblici indicati nel successivo punto, complessivamente non superiori, per il periodo gennaio/settembre 
2021, a € 500,00 mensili per 1 componente e incrementato per gli ulteriori componenti secondo la scala di 
equivalenza stabilita per il Reddito di Cittadinanza*; 

 nucleo familiare in cui vi sono componenti percettori di un sostegno economico pubblico (ad esempio il 
Reddito di Cittadinanza, la Cassa Integrazione, l’Indennità di Mobilità, la NASPI, ecc.) complessivamente non 
superiori, per il periodo gennaio/settembre 2021, a € 500,00 mensili per 1 componente e incrementato per 
gli ulteriori componenti secondo la scala di equivalenza stabilita per il Reddito di Cittadinanza*; 

 titolarità, di uno o più componenti il nucleo familiare, di depositi bancari/postali/risparmi per un importo 
complessivo attuale non superiore a € 3.000,00 nel caso di un solo componente e non superiore a € 6.000,00 
in caso di due o più componenti. 

 per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 

* Tabella: Integrazione reddituale massima del Reddito di cittadinanza in base alla composizione familiare 
Composizione nucleo familiare Scala di equivalenza Beneficio massimo annuale 

1 adulto 1 € 6.000,00 

1 adulto e 1 minore 1,2 € 7.200,00 

2 adulti 1,4 € 8.400,00 

2 adulti e 1 minore 1,6 € 9.600,00 

2 adulti e 2 minore 1,8 € 10.800,00 

2 adulti e 3 minore 2 € 12.000,00 

3 adulti e 2 minore 2,1 € 12.600,00 € 

4 adulti 2,1 € 12.600,00 € 

4 adulti (o 3 adulti e 2 minori) tra 
cui una persona in condizione di 

disabilità grave o non 
autosufficiente 

2,2 € 13.200,00 € 

 

La scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di 0,4 per 
ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino 
ad un massimo di 2,1, elevato a 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non 
autosufficienza. 
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b) Criteri e attribuzione punteggio: 

 
NUCLEO FAMILIARE 

TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

Presenza di figli minori (per ogni figlio) + 0,5 

Presenza di disabili con certificazione di 
invalidità civile superiore al 75% o 
riconoscimento di condizione di handicap in 
situazione di gravità ai sensi della Legge 
104/92 art. 3 comma 3 

+ 2 
 

Presenza di disabili con certificazione di 
invalidità civile sino al 74% o riconoscimento 
di condizione di handicap ai sensi della Legge 
104/92 art. 3 comma 1 

+ 1 

SITUAZIONE 
REDDITUALE 

Presenza di almeno un componente del 

nucleo familiare che rientri nella condizione 

di riduzione o sospensione dell’attività 

lavorativa, e conseguente riduzione del 

reddito, per effetto delle restrizioni derivanti 

dal Covid 19; 

+ 3,5 

Nuclei di cui uno o più componenti del 
proprio nucleo familiare 
percepisce/percepiscono trattamenti 
pensionistici Inps/Inail, redditi da lavoro 
dipendente o autonomo, o altre entrate a 
qualsiasi titolo percepite, diverse dai sostegni 
pubblici indicati nella voce precedente, 
complessivamente non superiori, nel periodo 
gennaio-settembre 2021, a € 500,00 per 1 
componente e incrementato per gli ulteriori 
componenti secondo la scala di equivalenza 
stabilita per il Reddito di Cittadinanza (vedi 
tabella)*   

 
 

+ 2 
 

-1 (entro +20%) 
- 1,5 (oltre +20%) 

Oltre l’80% ESCLUSO 
DALLA MISURA 

 

Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o 

copertura assistenziale + 2 

 
ALTRI CONTRIBUTI 

ASSISTENZIALI 

Nucleo familiare in cui vi sono componenti 
percettori di un sostegno economico 
pubblico (ad esempio il Reddito di 
Cittadinanza, la Cassa Integrazione, 
l’Indennità di Mobilità, la NASPI, ecc.) 
complessivamente non superiori, nel periodo 
gennaio-settembre 2021, a € 500,00 per 1 
componente e incrementato per gli ulteriori 
componenti secondo la scala di equivalenza 
stabilita per il Reddito di Cittadinanza (vedi 
tabella)*   

+ 2 
 

-1 (entro +20%) 
- 1,5 (oltre +20%) 

Oltre l’80% ESCLUSO 
DALLA MISURA 

 

 
SITUAZIONE 

PATRIMONIALE 

Titolarità, di uno o più componenti il nucleo 
familiare, di depositi bancari/postali/risparmi 
per un importo complessivo attuale non 
superiore a € 3.000,00 nel caso di un solo 
componente e non superiore a € 6.000,00 in 
caso di due o più componenti 

 
+ 1,5 

-0,5 (entro +20%) 
- 1 (oltre +20%) 

Oltre l’50% ESCLUSO 
DALLA MISURA 

 

 
c) Oggetto del beneficio: 

ll beneficio consisterà nell’erogazione di buoni spesa che potranno essere spesi presso gli esercizi 
commerciali accreditati. 

 
d) Entità dei buoni spesa: 

Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente proporzione: 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE IMPORTO EROGABILE 

n. 1 persona € 100,00 

n. 2 persone € 150,00 



4 
 

n. 3 persone € 200,00 

n. 4 persone € 300,00 

n. 5 persone € 350,00 

n. 6 e più persone € 400,00 

 
e) Modalità di erogazione dei buoni spesa: 

I buoni spesa consisteranno in voucher cartacei, predisposti dall’Ufficio di Servizio Sociale, spendibili presso le 
attività commerciali situate nel comune di Nureci. I buoni saranno erogati fino ad esaurimento fondi ai 
beneficiari risultanti dall’ordine di graduator ia.  
 

f) Spese ammissibili: 
Saranno ammesse le seguenti spese: alimenti; prodotti farmaceutici; prodotti per l’igiene personale e 
domestica; bombole. Non saranno ammissibili altre spese. 

 
Articolo 4 – Contributi per il pagamento delle utenze domestiche:  

energia elettrica, acqua potabile, TARI 2021 
Possono presentare domanda i nuclei familiari o persone singole residenti nel Comune di Nureci in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) Requisiti: 
1) certificazione ISEE non superiore a € 12.000,00; 
2) trovarsi in una condizione di difficoltà economica che non consente di far fronte al pagamento delle spese per 

le quali si richiede il sostegno, desumibile dall’aver subito, a decorrere dal manifestarsi dell’emergenza 
sanitaria, una sensibile riduzione del reddito netto disponibile complessivo del nucleo familiare a seguito di:  
- perdita del posto di lavoro da parte di uno o più componenti del nucleo familiare; 
- riduzione delle ore lavorative per uno o più componenti del nucleo familiare; 
- cessazione dell’attività professionale autonoma e/o imprenditoriale da parte di uno o più componenti 

del nucleo familiare; 
- consistente riduzione dell’attività professionale autonoma e/o imprenditoriale da parte di uno o più 

componenti il nucleo familiare; 
- perdurare dello stato di disoccupazione da un periodo antecedente al 01.03.2020; 

3) non essere beneficiario di Bonus Idrico ed Elettrico per l’annualità 2021; 
 

b) Oggetto del beneficio: 
ll beneficio consisterà nel riconoscimento di un contributo economico per il pagamento delle utenze 
domestiche quali energia elettrica, acqua potabile e TARI 2021; 

c) Entità del contributo: 
- concessione di un contributo pari al 40% delle utenze domestiche per coloro che sono in possesso di 

una certificazione ISEE non superiore a € 5.000,00; 
- concessione di un contributo pari al 25% delle utenze domestiche per coloro che sono in possesso di 

una certificazione ISEE da € 5.001,00 a € 8.500,00; 
- concessione di un contributo pari al 15% delle utenze domestiche per coloro che sono in possesso di 

una certificazione ISEE da € 8.501,00 a € 12.000,00; 

d) Modalità di erogazione del contributo: 
- il beneficio complessivamente disposto a favore di ciascun nucleo familiare per il contributo relativo alle 

utenze domestiche non può essere superiore a € 250,00; 
- le utenze domestiche relative al consumo di energia elettrica e di acqua potabile devono essere riferite 

all’ultimo bimestre fatturato dal proprio gestore; 
- la TARI deve essere riferita all’annualità 2021; 
- il contributo finalizzato al pagamento delle utenze domestiche e della TARI verrà erogato sotto forma di 

rimborso dietro presentazione delle pezze giustificative attestanti l’avvenuto pagamento. 
- i contributi per il pagamento delle utenze domestiche - energia elettrica, acqua potabile e TARI 2021-  

saranno erogati fino ad esaurimento fondi ai beneficiari risultanti dalla graduatoria  redatta sulla base 
dell’importo crescente  dell’attestazione ISEE 2021; 

 
Articolo 5 – Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di concessione del contributo avviene sotto forma di autocertificazione e costituisce attestazione di 
veridicità delle dichiarazioni contenute. 
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L’autocertificazione dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio di 
Servizio Sociale e dovrà essere trasmessa nelle seguenti modalità: 
1. tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.nureci.or.it oppure sociale@comune.nureci.or.it; 
2. tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.nureci.or.it oppure sociale@pec.comune.nureci.or.it; 
3. consegna a mano presso l’ufficio protocollo. 
 
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 6 novembre 2021 alle h. 13:00 e dovrà essere 
corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione: 

 copia documento di identità del richiedente; 
 copia attestazione ISEE 2021 (solo per la richiesta di contributo per le utenze domestiche); 

 
Si specifica che le domande dovranno essere compilate in maniera completa pena la mancata presa in carico della 
stessa. 

 
Articolo 6 – Controlli 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini 
dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni.  

Si ricorda che, a norma degli 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 e decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

Articolo 7 – Pubblicità del Bando  
Copia del presente avviso e relativa modulistica sono a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, 
ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso la sede del Comune di Nureci e mediante 
consultazione nel sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.nureci.or.it 
 

Articolo 8 – Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l’Assistente Sociale Dott.ssa Silvia Piras. 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Servizio Sociale al n. 0783/96646 e al seguente indirizzo email: 
sociale@comune.nureci.or.it. 
  

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali 
Il Comune di Nureci, con sede in Nureci, Via Ungheria n. 31, email protocollo@comune.nureci.or.it, pec 
protocollo@pec.comune.nureci.or.it,  tel. 0783/96600 - 96646, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, 
tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e 
telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente ,  nel rispetto dei 
principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 
15 e ss. RGDP. 
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), 
individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: 
dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 
 

Articolo 10 - Revoche 
Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei 
requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.  
Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle 
somme eventualmente già erogate. 
 

Articolo 11 – Disposizioni finali  
L’Amministrazione si riserva di riaprire l’avviso qualora risultasse ancora disponibilità delle risorse. 
 

 
Nureci, 6 Ottobre 2021 

                                                  Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                                   f.to  M. Gabriella Orrù 

http://www.comune.nureci.or.it/
mailto:dpo@sipal.sardegna.it

