
 
 

 

Comune di Ussana 
Provincia Sud Sardegna 

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI DEMOGRAFICI 

AVVISO 
 
OGGETTO: “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” DI CUI ALL’ARTICOLO 2 COMMA 1 DEL 
DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ESERCIZI 
COMMERCIALI, FARMACIA E PARAFARMACIA NONCHÉ RIVENDITORI DI GAS IN BOMBOLE, 
ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE DI USSANA A FAVORE DI FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTÀ PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ. 

 

RIAPERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI, ENTRO E NON OLTRE 
IL  4 GIUGNO 2021 

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 Recante criteri di 
formazione e di riparto del Fondo di solidarietà’ comunale”; 
 
Visto inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio del 7 ottobre 2020 n.125 recante: “Misure 
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 
19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della 
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (20G00144)  che ha deliberato la proroga dello stato di 
emergenza al 31 gennaio 2021”; 
 
Visto il decreto legge 23 novembre 2020, n.154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID 19” e segnatamente l’art.2 che al fine di consentire ai 

Comuni l’adozione di  Misure urgenti di solidarietà alimentare  che ha disposto: 

• l’istituzione nello stato di  previsione del Ministero dell'interno di un fondo di 

400 milioni di euro nel  2020,  da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla  

data  di  entrata  in vigore del  presente  decreto,  sulla  base  degli  Allegati  1  e  2 

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 658 del 29 

marzo 2020; 

• l’applicazione delle disposizioni di cui all’ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 

per l’attuazione da parte dei comuni dell’intervento di solidarietà alimentare; 

• la facoltà da parte dei comuni, per l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio 

dello Stato connesse al COVID 19, di disporre mediante delibera di giunta la 

variazione di Bilancio entro il 31.12.2020; 

 

Vista la nota di indirizzo ANCI, acclarata al protocollo dell’ente n.9980 in data 26.11.2020, avente 

ad oggetto: “Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge  23 

novembre 2020 n.154 contenente chiarimenti in merito  all’applicazione dell’intervento  di 

solidarietà alimentare”; 

 
Dato atto che con ordinanza della Protezione Civile “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE” DI CUI ALL’ARTICOLO 2 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 



2020, N. 154,  al Comune di Ussana  è stata assegnata la somma di euro 36.026,59 per le misure 
urgenti di solidarietà alimentare, esclusivamente per acquisire 'buoni spesa utilizzabili per 
acquisto di generi alimentari” o direttamente “generi alimentari o prodotti di prima necessità” da 
destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza Covid 19 versano in gravi difficoltà 
economiche; 
 
Richiamata altresì la Delibera della Giunta Municipale n. 99 del 04/12/2020 recante: “Misure 
urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 23 novembre 2020, 
n. 154 - Direttive al Responsabile del Servizio Sociale; 
 
Considerato che nella sopra citata Delibera, è stata stabilita la pubblicazione di un nuovo Avviso in 
caso di economie rinvenute dopo la consegna dei buoni avvenuta a partire dal 16/12/2020; 
 
Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 19/05/2021 avente ad oggetto: 
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 
267/2000)”; 
 
Considerato che il beneficio, è  finalizzato  all’acquisto di prodotti alimentari (ad esclusione delle 
bevande alcooliche, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie), prodotti per l’igiene 
personale e per la pulizia della casa, prodotti igienici ed alimentari per la prima infanzia (nel caso 
di presenza nel nucleo di minori fino a tre anni), farmaci e prodotti farmaceutici (esclusi prodotti 
di bellezza e  cosmetici), gas in bombole e consisterà in buoni di acquisto spendibili nei punti 
vendita che hanno manifestato la disponibilità all’iniziativa, così  come deciso 
dall’Amministrazione si: 

INVITANO 
 
Gli esercenti dei settori dei generi di prima necessità sopra individuati, operanti nel Comune di 
Ussana, a volere manifestare il proprio interesse ad aderire all’iniziativa “buoni spesa” per 
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, che saranno rilasciati dall’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune, a cittadini e/o nuclei familiari in situazione di grave disagio economico per 
effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid 19. 
 
DESTINATARI DELL’AVVISO  
Possono   richiedere l’iscrizione  all’elenco  gli  esercizi  commerciali di  generi  alimentari   e di 
beni di prima necessità, farmacia e parafarmacia nonché rivenditori di gas in bombole che 
svolgano l’attività nel territorio comunale e che intendono fornire generi alimentari e beni di 
prima necessità alle famiglie residenti. 
 
MODALITA’ OPERATIVE 
Il Buono Spesa si configura come modalità strumentale di erogazione di sostegno economico 
straordinario a  favore di cittadini residenti che si trovino in condizioni di disagio socio-
economico in relazione alla situazione determinatasi per effetto delle conseguenze dell’ 
emergenza Covid 19. 
II possessore del buono che si recherà presso 1’esercizio aderente all’iniziativa, avrà diritto di 
pagare i generi da acquistare con i1 buono spesa emesso dal Comune di Ussana, senza che venga 
operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. A fronte di  una 
spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resterà  a carico dell’acquirente. 
I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Ussana ai beneficiari in tagli da 25 euro 
cadauno. 
I buoni spesa saranno spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed 
ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità. Nello 
specifico: 
- prodotti alimentari (ad esclusione delle bevande alcoliche, tabacchi, ricariche telefoniche, 
            giochi e lotterie); 
- prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa; 



- prodotti igienici ed alimenti per la prima infanzia (nel caso di presenza di minori fino  
           a 3 anni); 
- farmaci e prodotti parafarmaceutici (ad esclusione di prodotti di bellezza e cosmetici); 
- gas in bombola; 
 
I buoni sono cumulabili, personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso 
buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. 
I commercianti  hanno l’obbligo di annullare i buoni con l’apposizione di  timbro e firma 
dell’esercente da apporre sul retro degli stessi. 
L’esercente commerciale, al fine di ottenere il rimborso delle somme da parte del Comune di 
Ussana, provvederà alla consegna, presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, dei buoni vistati e timbrati, 
unitamente alla documentazione fiscale relativa ai beni acquistati dal beneficiario. 
 
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE DELL’ELENCO 
Secondo le indicazioni del presente avviso, verrà formalizzato l‘elenco degli esercizi commerciali 
aderenti all’ iniziativa. 
L’elenco degli esercizi commerciali sarà pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Ussana 
www.comune.ussana.ca.it 
Ai beneficiari dei buoni spesa verrà consegnato unitamente agli stessi,  copia dell’elenco degli 
esercizi commerciali presso i quali sarà possibile spendere gli stessi. 
 
MODALITA DI ADESIONE 
La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire unitamente a copia fotostatica del documento di 
identità del sottoscrittore, entro il giorno 4 Giugno 2021 tramite: 
1) Posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail: protocollo@pec.comune.ussana.ca.it,  
           utilizzando l’allegato A al presente Avviso. 
2) Consegna a mano, in busta chiusa, da inserire nella cassetta della posta posizionata  
           all’ingresso principale del Comune, utilizzando l’allegato A al presente Avviso. 
 
Il Comune stilerà l’ elenco con i nominativi degli esercenti che aderiranno. 

SI PRECISA CHE GLI ESERCENTI ADERENTI: 
• DEVONO ACCETTARE I BUONI DAL 21 Giugno ed ENTRO E NON OLTRE IL 16 Luglio 2021. 

• I BUONI ACCETTATI SUCCESSIVAMENTE AL 16 Luglio 2021 NON SARANNO RIMBORSATI. 

• I BUONI UTILIZZATI DAI CITTADINI VISTATI E TIMBRATI DOVRANNO ESSERE RESTITUITI 
DAGLI ESERCENTI PRESSO IL COMUNE DI USSANA IN UN’ UNICA SOLUZIONE, ENTRO E NON 

OLTRE IL 30 Luglio 2021; IN CASO CONTRARIO NON SARANNO RIMBORSATI. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet 
istituzionale de1l’Ente www.comune.ussana.ca.it,  dalla data di approvazione. 
Per informazioni sulla presente procedura, è possibile rivolgersi all’Ufficio del Servizio Sociale  del 
Comune di Ussana all’indirizzo mail m.tronci@comune.ussana.ca.it. 

 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA 

Dott.ssa Maria Antonietta Tronci  

Per accettazione  
 
…………………………………………………………………………………………………………….…. 
Titolare/Rappresentante Legale dell’Impresa…………………………………………………………  
con sede in ……………………Via………………………………………………………………..n°……. 
 

Data ………………………       Firma………………………….. 
 
 

http://www.comune.ussana.ca.it/
mailto:protocollo@pec.comune.ussana.ca.it
http://www.comune.ussana.ca.it,/
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016) 

 
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una 
serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico 
rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le 
riconosce. 
 
Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Ussana. 

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è  
Sinatra Pietro Francesco – e-mail: rpd@comune.ussana.ca.it 
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. 
Il trattamento: 
- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto 

dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 
- avverrà presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate (se presenti); 
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I suoi dati: 
- potranno non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni 

previste espressamente da disposizioni di legge; 

− saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e 
funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento 
dell’attività o procedimento amministrativo. 

 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di: 

− avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne 
coordina l'applicazione; 

− richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa 
nazionale che ne coordina l'applicazione; 

− revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 

− esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 

− opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

− chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento; 

− presentare reclamo avverso il trattamento presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso 
presso l'Autorità giudiziaria competente. 

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR. 
 
Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi a: 
Comune di Ussana 
Telefono: 070918941; 
E-Mail: info@comune.ussana.ca.it; 
PEC: protocollo@pec.comune.ussana.ca.it 

 

 

Data ………………………       Firma………………………….. 

 

 


