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PROT. 92/2020 

Sinnai 20 dicembre 2020 

AVVISO PUBBLICO AI CITTADINI DI SINNAI 

EMERGENZA COVID-19  
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  

FINANZIAMENTO DI CUI AL D.L. N 154/2020 (Ministero dell'Interno) 
RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 

 
 

LA FONDAZIONE POLISOLIDALE, AREA POVERTA’ E INCLUSIONE SOCIALE  
 
In attuazione della D.G.C. del Comune di Sinnai n. 142 del 09/12/2020 recante “INDIRIZZI ALLA FONDAZIONE 

POLISOLIDALE ONLUS PER LA GESTIONE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL D.L. N 154/2020 RELATIVO AL 

PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI BUONI SPESA” come integrata e rettificata dalla D.G.C. del 
Comune di Sinnai n. 154 del 18/12/2020. 
 
Considerato che ai sensi dei citati deliberati è attribuito alla Fondazione Polisolidale il compito di: 
 

- Pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto agli esercizi commerciali 

alimentari presenti sul territorio comunale, tramite apposito modello di adesione; 

- consentire l’accesso alle misure attraverso un avviso pubblico, a scorrimento dei richiedenti aventi 

diritto, fino ad esaurimento del fondo di solidarietà, con la predisposizione di una apposita tabella 

nella quale pur prevedendo un importo di € 100,00 a componente familiare e riconoscendo un 

importo massimo di € 500,00 in buoni alimentari, si proceda con una distribuzione iniziale pari alla 

metà del valore in buoni alimentari, allo scopo di raggiungere il numero più alto possibile di 

richiedenti, fermo restando il limite imposto dalle risorse disponibili, e di distribuire, ai richiedenti 

riconosciuti assegnatari, le rimanenti risorse in buoni spesa a tutti i richiedenti aventi diritto fino a 

esaurimento delle stesse; 

- individuare le modalità che consentano ai possibili aventi diritto, di accedere celermente alle misure 

del decreto; 

- di impiegare tutte le risorse del Fondo all’acquisizione dei buoni spesa per l’acquisto di generi 

alimentari, riconoscibili dall’esercente, che ha aderito alla manifestazione di interesse; 

- contestualmente individuare la modalità più idonea alla erogazione del rimborso agli esercenti; 

- di considerare che i beneficiari non abbiano accumuli bancari o postali superiori a € 3.000,00 alla 

data del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154,  

- di avvalersi per la gestione dell’acquisizione delle domande e erogazione dei buoni spesa alimentari 

anche di soluzioni informatizzate, garantendo la necessaria assistenza tecnologica a coloro che sono 

sprovvisti di strumenti informatici o con conoscenze informatiche limitate; 

- a conclusione del procedimento si dovrà procedere alla verifica a campione sul 10% delle istanze 

istruite; di fissare il termine per la chiusura della graduatoria alle ore 13:00 di giovedì 7 gennaio 2021. 
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-  prevedere che l’1% del finanziamento in parola sia destinato all’acquisizione della procedura 

informatica finalizzata alla gestione del progetto. 

Richiamata la Comunicazione al Consiglio di indirizzo e sentito il Consiglio di Gestione della Fondazione 
Polisolidale, con il presente AVVISO si comunica ai cittadini del Comune di Sinnai richiedenti l’intervento di 
solidarietà alimentare più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19 e quelli in stato di bisogno che per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per 
quelli non assegnatari di sostegno pubblico, mediante l’erogazione di BUONI SPESA per l’acquisto di generi 
alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche,  presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio 
comunale.   
 
Ai fini dell’attuazione dei richiamati indirizzi La Fondazione Polisolidale Area Povertà ha definito apposita 
procedura informatizzata finalizzata a rendere disponibili ai cittadini rispondenti la fruizioni  dei BUONI 
SPESA.  
 
La procedura prevede:  

• La domanda potrà essere presentata esclusivamente accedendo ad apposito modulo sul sito internet 
www.polisolidale.it; 

• le assegnazioni avverranno attribuendo alle tessere sanitarie degli aventi diritto gli importi di Buono spesa 
assegnato; 

• la comunicazione degli importi attribuiti, avverrà attraverso invio di apposito SMS in cui verranno comunicati 
importo e apposito codice PIN da usare presso gli esercenti per la conferma della spesa; 

• gli esercenti dovranno registrarsi in apposita piattaforma e potranno usare le modalità telematiche previste che 
consentiranno al momento dell’acquisto la contestuale comunicazione alla Fondazione degli importi riscontrati 
durante l’acquisto, al fine di favorire una celere definizione delle modalità di rimborso tenendo conto della 
procedura che verrà comunicata. 

 
Il Buono spesa  

1) il valore del buono spesa in favore di ciascun nucleo familiare è determinato in base al numero dei 
componenti come indicato nella seguente tabella ed avrà l’importo massimo di 500,00 € :  

 

Composizione del Nucleo  Importo erogabile 

Nucleo di un componente € 100,00 

Nucleo di due componenti € 200,00 

Nucleo di tre componenti  € 300,00 

Nucleo di 4 componenti  € 400,00 

Nucleo con più di 5 componenti  € 500,00 

 
- si procederà con una distribuzione iniziale pari alla metà del valore massimo attribuibile alla famiglia, 

allo scopo di raggiungere il numero più alto possibile di richiedenti, fermo restando il limite imposto 

dalle risorse disponibili, distribuendo, ai richiedenti riconosciuti assegnatari, le rimanenti risorse in 

buoni spesa a tutti i richiedenti aventi diritto fino a esaurimento delle stesse.  

- In questo senso l’Area Povertà e inclusione sociale della Fondazione Polisolidale provvederà ad una 

prima istruttoria provvedendo all’attribuzione e conseguente invio di comunicazione via SMS al 

beneficiario di un importo pari al 50% dell’attribuibile che potrà essere immediatamente utilizzato 

dal beneficiario.  

2) Requisiti di accesso: 

I buoni spesa sono destinati a persone e nuclei familiari residenti nel Comune di Sinnai. Avranno 

PRIORITÀ i nuclei familiari, che in conseguenza dell’emergenza causata dal Covid-19,non siano già 
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assegnatari di sostegno pubblico (RDC, PDC, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione, altre 

forme di sostegno economico pubblico) e  coloro i quali,  hanno subito una forte decurtazione del 

reddito e delle entrate da cui traevano sostentamento e versano in gravi difficoltà economiche tali  da 

rendere difficoltoso l’acquisto dei beni di prima necessità. Verranno considerati le richieste che non 

abbiano accumuli bancari o postali superiori a € 3.000,00 alla data del Decreto Legge 23 novembre 

2020, n. 154,  

La Fondazione ai fini delle verifiche potrà procedere, anche avvalendosi della Guardia di Finanza su richiesta 
del Comune di Sinnai, a idonei controlli SULLA AUTOCERTIFICAZIONE anche in una fase successiva. 
 
Attraverso i Buoni Spesa potranno essere acquistati: 
 
− Prodotti alimentari di ogni tipo; 

− Prodotti per l’infanzia (alimentari e di igiene); 

− Prodotti per l’igiene personale; 

− Prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali; 

− Farmaci 

− Gas combustibile in Bombola max 15 kg. 
 
SONO CATEGORICAMENTE ESCLUSI GLI ALCOLICI.  
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 
Per accedere al Fondo di Solidarietà occorre presentare istanza mediante l’apposito modulo su form digitale 
presente sul sito istituzionale della Fondazione Polisolidale (www.polisolidale.it) nell’apposita pagina al link 
della procedura SiVoucher     https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php   
 
 

La domanda potrà essere presentata entro la data del 07  gennaio 2021 (intesa quale prima scadenza non 
perentoria, la scadenza definitiva verrà comunicata successivamente), da un solo componente del nucleo 
familiare, compilato in tutte le sue parti con allegata la copia del documento di identità o di permesso di 
soggiorno.   
 
Le domande saranno istruite nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati nel presente Avviso e nell’Ordinanza 
n 658/2020 con il riconoscimento del buono spesa fino ad esaurimento del Fondo di Solidarietà.  
 
Il presente AVVISO  è da intendersi nella MODALITÀ A SCORRIMENTO.  
 
Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’accesso al form dedicato sulla 
procedura SiVoucher attraverso il sito della Fondazione Polisolidale www.polisolidale.it.  
 

LA PROCEDURA SARA’ ACCESSIBILE A PARTIRE DALLE ORE 12 DEL GIORNO 
22 DICEMBRE 2020 IN QUALSIASI ORA DEL GIORNO.  

 
TELEFONO DI SEGRETARIATO SOCIALE DEDICATO.  
 
L’Area Povertà e Inclusione sociale al fine di favorire a tutti l’accesso alla misura di sostegno rende disponibile 
un servizio di assistenza e segretariato telefonico dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.  
 

Il numero a cui chiamare è il seguente: 3491608962 che sarà attivo dal 23 dicembre 2020 
 

http://www.polisolidale.it/
https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php
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La Fondazione Polisolidale sta definendo apposite collaborazione con i Patronati e altre associazioni presenti 
nella comunità finalizzate alla massima divulgazione e collaborazione  
 

Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia 
(incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – 
Regolamento UE 2016/679. 
 
 

Il direttore generale della Fondazione Polisolidale  
f.to Antonello Caria  


