
COMUNE DI SANT’ANTIOCO
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLE  MISURE URGENTI
DI  SOLIDARIETA'  PER  FRONTEGGIARE  L'EMERGENZA  ECONOMICO-SOCIALE
DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2 NEL 2021.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

RICHIAMATI
 la  deliberazione  G.M.  n.  34  del  30/03/2020,  di  “RECEPIMENTO  E  GESTIONE  EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA COVID-19”, con la quale il Comune di Sant’Antioco recepisce lo stato di emergenza
proclamato per l’intero territorio nazionale con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020, prevedendo misure di supporto a favore della parte fragile della comunità;

 l’ordinanza  del  Capo  di  Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.658  del  29  marzo  2020,  recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili”  che  prevedeva  misure
relative  a  “RISORSE  PER  LA  SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE  DA  DESTINARE  AI  NUCLEI  FAMILIARI  PIU’
ESPOSTI AI RISCHI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA”;

 il DECRETO-LEGGE  23  novembre  2020,  n. 154,  di “MISURE  FINANZIARIE  URGENTI  CONNESSE
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19”,  che all’art.  2  prevede un fondo di  ulteriori  400
milioni di euro nel  2020,  da erogare a ciascun comune, specificando che, per l'attuazione dell’esercizio
in questione, i  comuni  dovranno applicare  la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020;

 il DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, n. 73, di “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito in Legge 23 luglio 2021,
n. 106,  che all’art.  53 prevede un fondo di 500 milioni  di euro per il   2021,  da erogare a ciascun
comune, al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di solidarietà  alimentare,  nonché
di  sostegno  alle  famiglie  che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di  locazione e
delle utenze domestiche; 

 la delibera di Giunta Comunale N.  102 del  10.08.2021, di “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ PER
FRONTEGGIARE  L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE  DALLA PANDEMIA SARS-COV-2.
NEL 2021”;

 la determinazione del Responsabile del Servizio n. 770 del 20/10/2021.



RENDE NOTO

ART. 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO
Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto;

1. il Rimborso di spese sostenute per i canoni di locazione di cui al 2021, nella misura del 30% dei costi
annuali complessivi e fino ad esaurimento del fondo disponibile, quantificato in € 40.000,00, a favore
delle famiglie con un ISEE non superiore a € 20.000,00;

2. l'ammissione ai contributi, sotto forma di buoni spesa quantificati in € 300,00, utilizzabili per l’acquisto di
beni  alimentari  presso  gli  esercizi  commerciali  di  Sant’Antioco  da spendere negli  esercizi  commerciali
ubicati presso il Comune di Sant’Antioco,  da erogare a favore di nuclei familiari,  con una pensione non
superiore a € 700,00 mensile, con esclusione dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza;

ART.2 – DURATA DELL'INTERVENTO

a) DESTINATARI 

La  durata  dell’erogazione  del  sussidio  monetario  è  stabilita  fino  alla  disponibilità  dei fondi messi a
disposizione dal Comune di Sant’Antioco e quantificato in complessivi € 120.162,58, di cui € 40.000,00 da
destinare ai rimborsi dei canoni di locazione ed € 80.162,58 da destinare ai buoni spesa. 

ART. 3 – REQUISITI D’ACCES  SO E CRITERI  

Possono accedere alle misure in argomento unicamente:

I. RIMBORSI CANONI DI LOCAZIONE i  nuclei familiari,  anche unipersonali, residenti nel Comune di
Sant’Antioco, con un ISEE non superiore a € 20.000,00. Potrà accedere al beneficio esclusivamente il
titolare del contratto regolare del canone di locazione.

L'accesso al beneficio per il rimborso canoni di locazione avverrà in base ad una graduatoria degli aventi 
diritto. La somma messa a disposizione dal Comune di Sant’Antioco, di complessivi € 40.000,00, sarà distribuita 
a tutti gli aventi diritto fino alla concorrenza, qualora il fondo sia sufficiente, del 30%  dei  costi annuali  
complessivi.

II. ASSEGNAZIONE  BUONI  SPESA i  nuclei  familiari,  residenti nel  Comune di  Sant’Antioco,  con  una
pensione minima, non superiore a € 700,00 mensile, con esclusione dei beneficiari di Reddito di
Cittadinanza.  Potrà accedere al beneficio esclusivamente il titolare della pensione e un componente
per nucleo familiare.

  L'accesso al beneficio per i buoni spesa avverrà in base ad un elenco degli aventi diritto. La somma 
messa a disposizione dal Comune di Sant’Antioco, di complessivi  €  80.162,58, sarà distribuita  a tutti gli  
aventi diritto.

ART.   4   – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

a) Il Bando è aperto  dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio online e nel sito
internet del Comune. Le domande di partecipazione   dovranno   essere presentate esclusivamente   on line  

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre   i  l   22  .11.2021.  



N.B. Non verranno prese in considerazione domande trasmesse via mail o in altra forma se non
quelle previste nel punti sopra indicati e trasmesse oltre la data prevista.

          
b) All’istanza, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

dovranno essere allegati:

1. Copia del documento di identità;
2. copia del codice fiscale;
3. Copia ISEE
4. Copia Contratto di locazione e delle mensilità di affitto versate (solo per i richiedenti il rimborso 

dei relativi canoni) per l’anno 2021

c) Tutti i  requisiti  dovranno essere  posseduti  e  dichiarati  alla  data  di  presentazione  della  domanda  e
perdurare  per  l’intera  durata  del  beneficio.  L’ufficio  procederà  alle  verifiche  delle  dichiarazioni
medesime, accertando eventuali false dichiarazioni.

d) La lista degli aventi diritto e quelli esclusi verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune. La pubblicazione
ha valore di notifica con le dovute cautele ai fini della tutela dei dati personali e sensibili dei cittadini
interessati. A tal fine verrà assegnato a ciascuno richiedente un codice identificativo e comunicato via
mail o tramite telefono. Tale codice sarà indicato nella lista, con l’esito della stessa o l’eventuale motivo
di esclusione. Eventuali ricorsi possono essere presentati presso il Protocollo Generale del Comune di
Sant’Antioco con gli  stessi mezzi  previsti per presentare l’istanza,  in carta semplice con indirizzo “Al
Responsabile delle Politiche Sociali – Comune di Sant’Antioco – Piazzetta Italo Diana” - dove dovranno
essere indicate le  generalità complete del  richiedente ed i  motivi esatti per i  quali  si  presentano le
osservazioni. 

Art.   5   - CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono esclusi dal programma coloro:
a) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
b) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge e dal presente

avviso;
c) che omettano di informare il  Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro

situazione,  familiare e lavorativa che determini  la  perdita anche di uno solo dei  requisiti di  cui
all'art.3;

Art.   6   - VERIFICHE  

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali 
beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

ART.   7  - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/03 “Codice in materia dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679,
saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto dal Comune di
Sant’Antioco.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure
richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà
comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli
altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli
previsti dalla vigente normativa.

Art.   8   - PUBBLICITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO  



Copia  del  presente  Avviso  e  dei  relativi  allegati per  l’ammissione  al  beneficio  sono a  disposizione  dei
cittadini, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet
del Comune di Sant’Antioco.

Sant’Antioco, 22/10/2021     LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Antonella Serrenti
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