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AVVISO PUBBLICO 

Contributo economico straordinario a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza 

economico-sociale derivante dalla pandemia COVID-19 (Coronavirus).  

Contributo Regione Sardegna di cui alla L.R. n. 12 del 08.04.2020 

 

 

1. Il bonus € 800 della Regione Sardegna 

La Regione Autonoma dalla Sardegna, con Legge regionale 8 aprile 2020, n. 12, ha approvato 

l’attivazione di misure straordinarie, urgenti, a sostegno delle famiglie, per fronteggiare l'emergenza 

economico-sociale derivante dalla pandemia COVID-19 (Coronavirus). 

La Legge prevede l’erogazione di un bonus, contributo economico, pari a 800 euro mensili (con una 

maggiorazione pari a 100 euro per ogni componente successivo al terzo), per il periodo 23.02.2020 - 

23.04.2020, in favore delle famiglie con reddito complessivo inferiore a euro 800 mensili netti. 

La composizione del nucleo su cui calcolare l’importo del beneficio sarà quella determinata dal 

nucleo convivente dichiarato, anche se non coincidente con il nucleo anagrafico, così come da 

indicazioni fornite dalla Regione Sardegna. 

Con DGR n. 19/12 del 10 aprile 2020 sono stati stabiliti i criteri e le modalità operative per provvedere 

all'erogazione dei suddetti contributi economici. 

Il Comune di Olbia, in ottemperanza alle previsioni della Legge regionale e della DGR attuativa, 

pubblica il presente Avviso per l’erogazione del contributo economico straordinario a sostegno delle 

famiglie, per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia COVID-19 

(Coronavirus). 

 

2. NUCLEI BENEFICIARI 

Possono accedere al beneficio tutti i nuclei familiari residenti nel Comune di Olbia, i cui componenti, 

alla data del 23.02.2020, si trovino almeno in una delle seguenti condizioni: 

 lavoratore dipendente che ha subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per 

eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il cui datore di lavoro 

privato non abbia acceduto alle forme di integrazione salariale o vi sia transitati a seguito del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;  
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 lavoratore autonomo titolare di partita IVA o lavoratore titolare di rapporto di collaborazione 

coordinata e continuativa, iscritto alla gestione separata di categorie economiche la cui attività 

è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

 lavoratore autonomo titolare di partita IVA iscritto a Casse previdenziali private la cui attività 

è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Lavoratore autonomo ovvero socio di società di persone, iscritto alle gestioni speciali 

(artigiani, commercianti e agricoltori) dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), di 

categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; sono inclusi anche i lavoratori che svolgono le medesime 

attività in forma societaria di qualsiasi natura giuridica; 

 collaboratore di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o 

ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

 privo di reddito di lavoro o di impresa nel periodo 23.02.2020 - 23.04.2020, a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 coloro che non possiedano alcuna forma di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 

febbraio 2020, quindi anche i disoccupati e gli inoccupati in quanto, in assenza dell'emergenza 

Covid - 19, avrebbero potuto reperire un impiego. 

 

ed il cui reddito familiare complessivo mensile netto è inferiore a € 800,00 (comprensivo di 

eventuali pensioni o altri redditi a qualsiasi titolo percepiti) relativamente al periodo 23.02.2020 

- 23.04.2020. 

Il limite economico mensile di € 800,00 di accesso al beneficio rimane invariato 

indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare. 

 

3. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non potranno beneficiare della presente misura i nuclei che, pur avendo un reddito inferiore al limite 

previsto di € 800,00 mensili (a qualsiasi titolo percepito, reddito da lavoro o pensioni), non abbiano 

subito una variazione rispetto a quanto percepito prima delle misure restrittive determinate 

dall’emergenza sanitaria del COVID-19. 

4. IL BONUS – CONTRIBUTO ECONOMICO 
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Ai nuclei familiari beneficiari, in possesso dei requisiti di cui al Punto 2, è riconosciuta per due 

mensilità un contributo economico pari alla differenza tra il reddito di accesso e il valore 

complessivo netto mensile dei redditi e delle pensioni disponibili nel medesimo periodo. 

L'indennità è cumulabile con altre forme di sostegno al reddito, anche connesso all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, fino alla concorrenza di 800 euro al mese per le famiglie fino a tre 

componenti., maggiorati di € 100,00 per ogni componente oltre il terzo, così come da Art. 1 del 

presente avviso. 

Ai fini del beneficio di cui trattasi, non verrà invece conteggiato, quanto erogato in base all’ordinanza 

della protezione civile n. 658 del 29.03.2020, come da disposizioni fornite dalla RAS. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sarà considerata l’effettiva fruizione, all’atto della domanda 

e nel periodo considerato, del Reddito di Cittadinanza, del Rei, della Naspi, delle indennità di 

mobilità, della cassa integrazione guadagni, dei Bonus 600 euro previsti dal Decreto-Legge Cura 

Italia, di eventuali altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale quali il REIS (non 

saranno considerati gli  assegni erogati per le leggi di settore, L.R. 27-85, L.R. 11/83 e LR 20/97). 

In caso di possesso di redditi e pensioni e di altre forme di sostegno al reddito, per il calcolo del 

contributo si terrà conto del valore complessivo delle disponibilità economiche erogando la differenza 

tra l’importo percepito e la somma spettante in base alla L.R. n.12 del 08.04. 2020. 

 

5. DOMANDA DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda di ammissione i nuclei familiari in possesso dei requisiti sopra definiti. 

Coloro che hanno inoltrato la domanda per il beneficio di cui all’ordinanza della protezione civile 

numero 658 del 29.03.2020 e che non abbiano ottenuto il contributo per assenza di fondi NON 

dovranno presentare nuova istanza, ma sarà ritenuta valida la stessa domanda che verrà 

valutata in base all’ ordine di arrivo e secondo le modalità ed i criteri del presente avviso. 

La domanda può esser presentata dal giorno 22.04.2020 fino alle ore 13.00 del 21.05.2020, attraverso 

la piattaforma online all’indirizzo https://bonus800ras.sicare.it entrando da qualsiasi browser che 

non sia internet explorer, e scegliendo il Comune di residenza. 

Occorrerà compilare la domanda online, stamparla (prima di salvarla, andando su anteprima), firmarla 

ed allegarla insieme al documento di identità alla domanda online (unico file) e poi salvarla.  L’istanza 

potrà essere firmata anche digitalmente. 

https://bonus800ras.sicare.it/
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Solo per coloro che siano impossibilitati a presentare l’istanza on-line, sarà aperto lo sportello presso 

la sede dei Servizi Sociali via Capoverde, n. 2 dal lunedì al giovedì ore 9,00 alle ore 13,30 e dal lunedì 

al giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00, previo appuntamento da prendere al seguente recapito 

telefonico 0789 52172. 

Si fa presente che le domande pervenute in forma cartacea verranno inserite on-line da parte degli 

operatori del servizio, secondo l’ordine di arrivo. Pertanto l’ordine cronologico sarà determinato dalla 

data di inserimento nella specifica piattaforma che determina l’ordine di arrivo definitivo. 

Le istanze verranno evase in ordine di arrivo tenendo in considerazione data ed ora di protocollazione. 

Le domande presentate per l’avviso di cui trattasi pervenute prima della data del 22 aprile c.a. 

e/o con altro mezzo che non siano quelli sopra indicati, NON saranno ritenute valide e dovranno 

essere ripresentate secondo il sistema sopra indicato. 

 

6. AMMISSIONE AL BENEFICIO 

Il bonus – contributo economico sarà erogato secondo l'ordine cronologico di presentazione delle 

domande e corrisposto per il bimestre in un'unica soluzione, nel limite delle somme disponibili. 

Il pagamento avverrà preferibilmente a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato o 

cointestato al richiedente, indicato in sede di domanda.  

In caso di lavoratore dipendente che ha subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa 

per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il cui datore di lavoro abbia 

attivato le forme di integrazione salariale a seguito del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

l’erogazione del contributo verrà sospesa in attesa dell’esito della procedura nazionale o regionale. In 

suo favore verrà immediatamente erogata la differenza tra il valore teorico del contributo e 

l’integrazione salariale. In caso di esito negativo, dell’accesso alla misura di integrazione salariale, 

verrà erogata la parte residua. 

Simile procedura verrà applicata a coloro che hanno richiesto il bonus previsto dal Decreto Cura 

Italia. 

7. CONTROLLI  

Il Comune effettuerà controlli a campione, tesi a verificare l’attendibilità delle dichiarazioni ai sensi 

del DPR 445 del 2000. In caso di dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni 

normative in materia nonché con la richiesta di restituzione delle somme erogate. 
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8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente Dott.ssa Giulia Spano. 

 

9. PUBBLICITÀ  

Il presente avviso è pubblicato presso l’albo pretorio comunale e sul sito internet 

dell’Amministrazione. 

Varrà data, inoltre, la sua massima diffusione attraverso organi di stampa e online. 

 

10.  RICORSI 

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni 

dall’avvenuta comunicazione dell’esito del procedimento. 

 

11.  TRATTAMENTO DEI DATI 

Il titolare dei dati personali è il Comune di Olbia. 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, 

con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti 

cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

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 concludere 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. 

 

12.  ULTERIORI INFORMAZIONI  
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Per ogni ulteriore informazione e per il supporto nella compilazione delle istanze potranno essere 

contattati: 

 Ufficio Informacittà. Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ai recapiti telefonici 

0789 25139, 0789/1776254; 

 Ufficio Servizi Sociali. Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, tel. 0789 52034   

 Al Numero Verde 800 973 505 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì. 

Per Appuntamento ai fini della consegna dell’istanza cartacea, tel. 0789 52172. 

 

Olbia 21.04.2020 

 

     Il DIRIGENTE 

Dott.ssa Giulia Spano 


