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C O M U N E   D I   D O R G A L I 

PROVINCIA DI NUORO 

Viale Umberto, 37 – CAP 08022 – Tel. 0784.927242/43/49/50 

servizisociali@comune.dorgali.nu.it   servizisociali@pec.comune.dorgali.nu.it 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ACCEDERE AI BENEFICI SULLE 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI  SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - 

SOSTEGNI BIS -  

 (Decreto Legge 25 Maggio 2021 n. 73, convertito in Legge 23 Luglio 2021 n. 106 ) 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI  
 

Richiamati: 

 Il Decreto Legge 25 Maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da 

Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali”, art. 53 “ Misure urgenti 

di solidarietà familiare”; 

 Legge del 23 Luglio 2021 n. 106, di conversione al D.L. 73/2021;  

 Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020. 

RENDE NOTO 

i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente bando potranno presentare domanda 

per ottenere benefici di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento del canone 

di locazione e delle utenze domestiche. 
 

Art. 1.  Destinatari dei contributi e requisiti di accesso 

Le misure urgenti di cui al presente bando sono rivolte alle famiglie che versano in stato di bisogno, 

dando priorità ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 e non già assegnatari di sostegno pubblico.  

Si tratta di buoni spesa, erogati una tantum, da utilizzare per l’acquisto di beni di prima necessità, 

di buoni per la mensa e di contributi per il pagamento del canone di locazione e delle utenze 

domestiche. 

Potranno presentare domanda i nuclei familiari aventi i seguenti requisiti: 

1. Residenza nel Comune del Dorgali; 

2. ISEE inferiore a euro 9.360,00 (ordinario o corrente nel caso sia possibile richiederlo);  

3. Valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE non superiore a una soglia di € 8.000,00 

maggiorata di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad 

un massimo di € 12.000,00. 

Art. 2 -Determinazione e modalità di erogazione della misura  

Il valore dei buoni alimentari e dei contributi per il canone di locazione e le utenze domestiche è 

definito secondo le seguenti modalità:  

 

a) Per i benefici alimentari è prevista l’erogazione di buoni per l’acquisto di “generi di prima 

necessità” come prodotti alimentari, per l’igiene personale e della casa.  
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Beneficiari Buoni Spesa 

Famiglie composte da una persona € 200 

Famiglie composte da due persone € 300 

Famiglie composte da tre persone € 400 

Famiglie composte da quattro persone € 500 

Famiglie composte da cinque o più persone  € 600 

 

Ai fini della quantificazione dei buoni alimentari la composizione numerica della famiglia è 

determinata dai dati risultanti dall’anagrafe della popolazione residente alla data della richiesta.  

L’erogazione del contributo avverrà nei limiti dei fondi disponibili.  
 

I buoni non possono essere ceduti a terzi, non sono convertibili in valuta e non è ammessa la 

corresponsione in denaro del saldo residuo, ove essi non venissero utilizzati per l’intero valore. 

Non possono essere acquistati: tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d’azzardo. 

L’accertamento dell’utilizzo dei Buoni per fini diversi da quelli indicati comporterà l’immediata 

revoca del beneficio. 
 

b) Per le misure di sostegno alle famiglie è prevista l’erogazione di contributi per il pagamento delle 

rette della mensa, del canone di locazione e delle utenze domestiche (elettrica, idrica e TARI), 

previa presentazione di copia del contratto di locazione o delle ricevute di pagamento del 

canone e di quelle delle utenze.  
 Beneficiari  Mensa Utenze 

domestiche 

Canone di 

locazione 

Famiglie composte da una persona  € 120 € 200 € 400  

Famiglie composte da due persone  € 200 € 250 € 400  

Famiglie composte da tre persone € 300 € 350 € 400  

Famiglie composte da quattro persone  € 400 € 450 € 400  

Famiglie composte da cinque o più persone € 500 € 550 € 400  
 

L’utilizzo di tali sussidi per scopi e fini diversi rispetto a quelli stabiliti e qui sopra riportati 

comporteranno la sospensione o la revoca del beneficio.   

Qualora il richiedente abbia dei debiti insoluti nei confronti di quest’Amministrazione in riferimento 

ai sostegni erogabili, quest’ufficio, in accordo con il beneficiario, avrà la facoltà di procedere alla 

liquidazione del contributo spettante (per intero o parte di esso) direttamente alla Tesoreria 

Comunale, previa valutazione sociale del caso.  

 

L’ammontare dei contributi versati sarà erogato una tantum, con possibilità di rinnovo, tenuto 

conto delle graduatorie pubblicate e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.   

Art. 3 - Compatibilità con altre misure di sostegno  

Ai sensi dell’art. 53 comma 1 del D. L. 25 Maggio 2021 n. 73 (convertito in Legge 23 Luglio 2021 n. 

106) che richiama anche ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 

29.03.2020, è previsto che venga data priorità ai nuclei familiari che non sono già assegnatari di 

altre misure di sostegno economico.  

Qualora il richiedente percepisca già altri contributi statali o regionali per le medesime finalità di 

cui la lettera b) del precedente art. 2, l’importo potrà essere ridotto in misura proporzionale al 

contributo già percepito per il medesimo periodo e sempre nel limite della spesa sostenuta.  

 

Art. 4 -  Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate utilizzando unicamente il modulo a 

disposizione presso l’ufficio dei servizi sociali (temporaneamente dislocato fronte all’Agenzia Viaggi 

in Via Lamarmora) o nel sito istituzionale del Comune di Dorgali.   

Le richieste dovranno pervenire a partire dal 08/10/2021 via mail all’indirizzo 

protocollo@comune.dorgali.nu.it oppure essere presentate direttamente a mano all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Dorgali – Via Umberto, entro e non oltre le ore 14.00 del 02/11/2021. 

All' istanza, debitamente sottoscritta, il richiedente, a pena di esclusione, dovrà allegare la 

seguente documentazione: 

1. Certificazione ISEE (ordinario o corrente), priva di omissioni/difformità, in corso di validità; 

2. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;  

3. Documentazione attestante i pagamenti delle utenze e/o del canone d’affitto. 
 

Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare e tutti i requisiti dovranno essere 

posseduti e dichiarati al momento della presentazione dell’istanza. 
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Art. 5 - Cause di esclusione 

Sono esclusi dal contributo: 

 Coloro che non possiedano i requisiti di cui all'art. 1; 

 Coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445; 

 Coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti o presentino domanda incompleta, 

ovvero non corredata dalla documentazione di cui all’art. 4 del presente bando. 

 

Art. 6 - Graduatoria di ammissione e esito del procedimento 

Tutte le domande regolarmente presentate in tempo utile saranno inserite in una graduatoria 

redatta in base alle priorità definite all’art.1 e al valore dell’Isee del nucleo familiare; a parità di 

Isee verrà tenuto conto dell’ordine temporale di presentazione delle domande. 

Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito istituzionale del Comune di Dorgali, mediante 

pubblicazione della graduatoria nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 679/2016 (Nuovo 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. n. 196/03. 

La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito 

del procedimento per ciascuno degli interessati. 
 

Art. 7 - Controlli e sanzioni 

Il Comune di Dorgali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del DPR 445/2000, procederà 

ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del citato DPR. 

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti 

falsi, qualora dal controllo effettuato dal comune emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante e i componenti del suo nucleo familiare decadranno dal godimento 

dei benefici assegnati. 
  

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

La responsabile del procedimento oggetto del presente Bando è la Dott.ssa Maria Teresa Casula 

reperibile al 0784/927242 o alla mail servizisociali@comune.dorgali.nu.it   
 

Art. 9 - Trattamento dei dati 

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 dalla Direttiva 

dell’Unione Europea n° 679/2016, in vigore dal 25 maggio 2018, saranno trattati e utilizzati per i fini 

connessi all’espletamento della procedura in oggetto dai competenti uffici comunali.  

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. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Servizio Sociale Comunale. 
 

Art. 9 -  Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento al decreto legge del 

25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il 

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.” ed in particolare l’art. 53 “Misure urgenti di solidarietà 

alimentare”.  
 

Art. 14 Pubblicità 

Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio On Line e nel sito istituzionale dell’Ente e sarà 

altresì disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Dorgali. 

 

Dorgali, 07 ottobre 2021 

La Responsabile Area Sociale, Culturale e Sport 

                                                                                                          F.to (Casula Maria Teresa) 
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