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Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 
Allegato alla Determinazione n°    del 04/06/2020      

Secondo Avviso Pubblico 
Criteri per la concessione di "contributi - ticket spesa covid-19" 

per acquisto beni di prima necessità e farmaci 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
 

RENDE NOTO 
 

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 ancora 

in atto e in attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, l'Amministrazione comunale di Serrenti, considerato 

gli effetti devastanti derivanti dalla pandemia e la grave vulnerabilità socio-economica delle 

famiglie, ha previsto la pubblicazione di un secondo avviso con nuovi criteri per l'erogazione di 

contributi economici-ticket spesa covid-19 per l'acquisto di generi alimentari, di prima necessità e 

acquisto farmaci. 

 

1. FINALITA’ 

Il ticket spesa è volto a integrare le risorse economiche familiari per quanto attiene alla gestione 

della spesa di generi alimentari, di prima necessità e di farmaci, in relazione alla situazione di 

emergenza epidemiologica in atto.  

 

2. DESTINATARI 

Possono accedere al contributo economico/ticket spesa covid19 i cittadini e nuclei familiari 

residenti nel Comune di Serrenti più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza 

epidemiologica COVID-19, che si trovano in uno stato di bisogno e privi della possibilità di 

approvvigionarsi di generi di prima necessità, con risorse economiche e un patrimonio mobiliare 

(risparmi) del proprio nucleo familiare alla data di presentazione della domanda di entità tale da 

non permettere il soddisfacimento dei bisogni primari della vita quotidiana. 

 

Il presente avviso è riservato a due tipologie di richiedenti: 

 

1. Prima tipologia 

Famiglie che non abbiano già beneficiato dei buoni spesa a valere sul primo avviso scaduto il 30 

aprile 2020, e che dichiarino: 

 

 una condizione di bisogno prettamente legata all'emergenza sanitaria in atto (perdita 

o riduzione di lavoro, chiusura della propria attività, riduzione consistente delle entrate 

economiche); 

 non percepiscano alcuna misura di sostegno pubblico (RdC, ReIS, REI, 

disoccupazione, misure straordinarie di aiuto economico, contributi economici 

comunali), né di altre entrate corrisposte a qualsiasi titolo; 
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 percepiscano misure di sostegno pubblico (RdC, ReIS, REI, disoccupazione, misure 

straordinarie di aiuto economico, contributi economici comunali etc.)o altre entrate 

che non consentono comunque di far fronte all’acquisto dei generi di prima necessità. 

 

2. Seconda tipologia 

Famiglie che hanno già beneficiato del buono spesa a valere sul primo avviso del 06.04.2020, 

qualora certifichino il permanere della situazione di difficoltà economica (attività lavorativa tutt'ora 

interrotta o ridotta che non permetta l'acquisto di beni di prima necessità, misure integrative del 

reddito non ancora percepite, eventuale RdC – REI e/o qualsiasi altra entrata economica di entità 

tale da non permettere l'acquisto di beni di prima necessità). 

 

L'assegnazione del contributo per l'acquisto di generi di prima necessità a chi ha già usufruito del 

beneficio ai sensi del primo avviso avverrà solo in presenza di risorse sufficienti, dopo aver 

soddisfatto tutte le domande accolte in base alle priorità di cui al punto 1, e comporterà una 

riduzione del 30% rispetto al contributo massimo concedibile. 

 

Può presentare domanda un solo componente del nucleo familiare 

 

3. LIMITI RISORSE ECONOMICHE E VALORE DEL CONTRIBUTO 

I richiedenti appartenenti a nuclei familiari così individuati dovranno dimostrare/dichiarare di avere 

disponibilità di risorse economiche complessive, a qualunque titolo percepite, la cui entità non 

consenta di raggiungere entrate definite secondo la seguente tabella: 

 

Tabella (A) 

N° COMP. N.F. (a) LIMITE MAX 
RISORSE 
ECONOMICHE 
COMPLESSIVEDEL 
N.F. 

(b) IMPORTO TICKET 

 SE LA DIFFERENZA FRA LE RISORSE POSSEDUTE E 
L’ENTITA’ DEL LIMITE DELLE RISORSEPREVISTE (a) E’ 
MAGGIORE DEL CONTRIBUTO(b), SPETTA L’IMPORTO 
INTERO  

 SE LA DIFFERENZA FRA LE RISORSE POSSEDUTE E 
L’ENTITA’ DEL LIMITE DELLE RISORSEPREVISTE (a) E’ 
MINORE DEL CONTRIBUTO (b), SPETTA LA DIFFERENZA 

1 € 500 € 100,00(- 30% - € 70,00 in caso di seconda erogazione) 

2 € 650 € 150,00(- 30% - € 105,00 in caso di seconda erogazione) 

3 € 800 € 200,00(- 30% - € 140,00 in caso di seconda erogazione)  

4  € 900 € 250,00(- 30% - € 175,00 in caso di seconda erogazione) 

5 € 900 € 300,00(- 30% - € 210,00 in caso di seconda erogazione) 

6 € 900 € 350,00(- 30% - € 245,00 in caso di seconda erogazione) 

7e più € 900 € 400,00(- 30% - € 280,00 in caso di seconda erogazione) 
 

Dovranno essere dichiarate nell’apposita sezione del modulo di domanda anche le risorse 

complessive del nucleo familiare derivanti da depositi bancari o postali, buoni fruttiferi e 

investimenti svincolabili, disponibili alla data della presentazione della domanda; saranno 

considerate ammissibili le richieste da parte di nuclei familiari in possesso di tali risorse di entità 

complessiva non superiore ai seguenti importi:  

 

Tabella (B) 

N° COMP. N.F. Limite max risorse complessive 
del nucleo familiare derivanti da 
depositi bancari o postali, buoni 
fruttiferi e investimenti 
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svincolabili, etc. 

1 € 8.000,00 

2 € 10.000,00 

3 e più € 15.000,00 

 

Il contributo assegnato per nucleo familiare finalizzato all'acquisto della spesa/farmaci varia a 

seconda della composizione del nucleo familiare ed è pari a € 100,00 per il primo componente 

elevato di € 50,00 per ogni altro componente fino a un massimo di € 400,00 (tetto massimo). 

 

Ai nuclei familiari già beneficiari dei buoni spesa in virtù del precedente avviso in questo Comune, 

che presentino istanza ai sensi del presente bando, potranno essere assegnati i ticket spesa 

decurtati del 30% della somma spettante secondo la tabella (A). 

 

Nel caso di incapienza dei fondi stanziati rispetto alle domande ammesse l'Amministrazione 

di riserva di rimodulare gli importi assegnati. Nel caso in cui dovessero risultare fondi in 

economia, l’Amministrazione potrà procedere, senza indizione di ulteriore bando, 

all’erogazione di un ulteriore contributo uguale per tutti a integrazione del contributo 

assegnato in ordine secondo la graduatoria. 

 

4. ESCLUSIONI 

Non può accedere al buono spesa il nucleo familiare in cui le risorse economiche mensili 

disponibili complessivamente (tenendo conto di tutti i componenti), siano superiori agli importi 

specificati nella tabella (A) e/o che alla data della presentazione della domanda disponga 

complessivamente di depositi bancari o postali, buoni fruttiferi e investimenti svincolabili, con saldi 

di importi complessivi superiori a quelli di cui alla tabella (B). 

 

Saranno esclusi dal beneficio coloro che, già beneficiari della precedente misura di concessione 

dei buoni spesa, non abbiano utilizzato i buoni per un importo pari o superiore a € 50,00 senza 

giustificate motivazioni e insormontabili difficoltà comprovate e documentate. 

 

5. CRITERI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO E ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO 

L’ammissione al beneficio di assegnazione dei ticket spesa avverrà secondo i criteri di prioritàe i 

parametri di attribuzione dei punteggi di seguito elencati, in merito alla tipologia della famiglia 

richiedente, della composizione della stessa e dell’entità delle risorse economiche familiari, che 

consentiranno l’elaborazione di una graduatoria:  

- Avranno priorità le richieste pervenute da parte di nuclei familiari in cui nessun componente 

abbia beneficiato dei buoni spesa erogati col primo avviso scaduto il 30 aprile 2020.  

L'assegnazione del contributo per l'acquisto di generi di prima necessità a chi ha già 

usufruito del beneficio avverrà solo in presenza di risorse sufficienti e dopo aver soddisfatto 

tutte le domande accolte in base alle priorità di cui al punto 1. 

- Alle richieste presentate da nuclei familiari con minori, verrà riconosciuto il seguente 

punteggio:  

 

Tabella (C)  

N°MINORI 
PRESENTI 
NEL NUCLEO 
FAMILIARE 

Punti 
assegnati 

1 1 

2 2 

3 3 
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4 e più 4 

 

 Ai nuclei familiari saranno assegnati ulteriori punti secondo la fascia di appartenenza delle 

risorse economiche mensili in suo possesso: 

 

Tabella (D) 

N° COMP. N.F. Prima Fascia PUNTEGGIO  
Prima Fascia 

Seconda Fascia PUNTEGGIO  
Seconda Fascia 

1 € 0 - € 250,00   
3 

€ € 250,01 - € 500   
2 2 € 0 - € 325,00 € 325,01 - € 650 

3 € 0 - € 400,00 € 400,01 - € 800 

4 e più  € 0 - € 450,00 € 450,01 - € 900 
 

6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI 

Il Servizio Sociale, alla scadenza del presente bando, procederà all’istruttoria delle domande 

pervenute, all’ammissione degli aventi diritto e all’assegnazione ed erogazione dei ticket spettanti, 

secondo i criteri sopra esposti al punto 3. 

 

Il diritto al beneficio è approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale. 

 

I ticket spesa, erogati in forma di contributo economico, potranno essere utilizzati per l'acquisto di 

generi alimentari o prodotti di prima necessità, quali, a titolo esemplificativo: pasta - riso - pane - 

latte - zucchero - farina - olio - frutta e verdura - prodotti in scatola - passata e polpa di pomodoro - 

carne e pesce - formaggi - prodotti per la cura della casa e l'igiene della persona (sapone, 

dentifricio,  carta igienica, shampoo, detersivi), - farmaci. 

 

I ticket non potranno essere utilizzati per l’acquisto di bevande alcoliche - prodotti vari per 

la casa (per esempio piatti e bicchieri usa e getta, stoviglie, etc.) e altri prodotti non 

strettamente necessari al sostentamento. 

I ticket potranno essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi commerciali di Serrenti. 

 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I moduli di domanda possono essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di Serrenti, 

all'indirizzo http://www.comune.serrenti.ca.it o saranno reperibili presso l’ingresso del Comune a 

decorrere dal giorno 05.06.2020. 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio e dovrà 

pervenire entro le ore 11:00 del giorno 18.06.2020 secondo una delle seguenti modalità: 

 a mezzo pec protocollo.serrenti@pec.comunas.it 

 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì con orario 

dedicato specifico alla ricezione delle istanze dalle ore 10:00 alle ore 11:00. 

È richiesta la massima attenzione nella compilazione della domanda/autocertificazione in 

ogni sua parte, in quanto le informazioni in essa contenute sono essenziali per la valutazione della 

situazione e l'assegnazione del beneficio e la mancata compilazione non rende possibile tale 

esame. 

Il servizio sociale mette a disposizione un numero dedicato per eventuali delucidazioni in 

merito alla compilazione della domanda: 3471580342 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 

alle ore 12.30 

 

8. VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI 
Si invitano i cittadini a presentare la domanda solo se realmente in condizione di effettiva e 

temporanea difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19. 
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I beneficiari sono obbligati alla presentazione delle pezze giustificative (scontrini fiscali) che 

comprovino l’utilizzo corretto del contributo. Tali pezze giustificative dovranno essere presentate 

presso l'ufficio protocollo del comune entro il mese di agosto 2020, con la seguente modalità: 

 in busta chiusa che dovrà contenere  gli scontrini fiscali e una dichiarazione (Mod. B) delle 

spese sostenute e la tipologia dei beni acquistati; 

 la busta chiusa dovrà essere accompagnata da una lettera di accompagnamento (Mod. C). 

 

In mancanza di presentazione delle pezze giustificative, il Comune procederà a richiedere la 

restituzione delle somme erogate e non utilizzate per le finalità di cui al presente avviso e il 

beneficiario verrà successivamente non ammesso /escluso ad altre misure di sostegno analoghe. 

 

L’Amministrazione si riserva successivi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in 

merito alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del ticket, con conseguenti 

segnalazioni all’autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni false. 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
I ticket spesa saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Si precisa che nel caso di 

incapienza dei fondi stanziati rispetto alle domande ammesse, l'Amministrazione si riserva di 

rimodulare gli importi assegnati secondo la tabella (A). 

 

Il contributo Ticket spesa è da intendersi una tantum. Esso potrà eventualmente essere 

riproposto in rapporto al protrarsi o meno dell'emergenza covid-19 e alla disponibilità di fondi 

dedicati, con la riapertura del presente bando stabilendo nuovi termini per la presentazione delle 

domande. 

 

10. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio, nel sito istituzionale del Comune, nella pagina 

facebook del Comune e divulgato tramite whatsapp. 

 
11. INFORMATIVA PRIVACY 

 
Si informa che, ai sensi della normativa vigente, i dati personali volontariamente forniti, necessari 

per l’istruttoria della pratica, saranno trattati, anche facendo uso di strumenti informatici, al solo fine 

di consentire l’attività di valutazione e di erogazione dell’intervento, nel rispetto della vigente 

normativa (GDPR 679/2016). 

 

Serrenti, lì 04/06/2020 

 

 

Il Responsabile del Servizio Sociale 

Ass. Soc. Spec. M. Giuseppina Cossu 


