Comune di Ornago
Provincia di Monza e Brianza

Via Santuario 6 – 20876 ORNAGO
c.f. 05827280156 – p.iva 00806390969
tel. 039-628631 - fax 039-6011094
www.comune.ornago.mb.it

Allegato alla determinazione R.G. N. 399 del 21/12/2020

AVVISO PUBBLICO – BUONI SPESA
PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
Art 2 Decreto Legge 154/2020
Ordinanza della Protezione Civile Nazionale numero 658 del 29/03/2020
Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 15/12/2020

1 PREMESSE
 Il presente avviso pubblico disciplina le modalità di attuazione dell’art. 2 del Decreto Legge 23
novembre 2020 n. 154 individuando le modalità di erogazione delle misure urgenti di solidarietà
alimentare tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.
 La finalità prioritaria perseguita è assicurare interventi urgenti in situazione emergenziale, con i
requisiti propri dello stato di necessità; per tale ragione le misure in oggetto sono attivate con
l’attenzione prioritaria ad accelerare il più possibile le procedure e snellire le modalità anche con
mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti.

2

RISORSE
 Il presente avviso pubblico è finanziato con le risorse di cui all’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre
2020 n. 154, per euro 27.075,00.=, così come da riparto indicato nell’allegato 1 dell’OCDPC n.
658/2020, contabilizzate nel bilancio dell’Ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare.

3

MISURA PREVISTA: BUONO SPESA – DESCRIZIONE
La misura consiste nella concessione ai nuclei familiari residenti richiedenti, in possesso dei
requisiti previsti dal presente bando, di “Buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e beni di
prima necessità, spendibili presso gli esercizi commerciali aderenti.
La misura “Buono spesa” sarà attiva in modo tempestivo ad espletamento del presente avviso.
La misura è riconosciuta una sola volta, una-tantum, per ogni nucleo famigliare beneficiario ed ad
esaurimento delle risorse disponibili. La misura può essere erogata anche a coloro che hanno
beneficiato di analoga misura nei mesi di aprile – maggio 2020.
Le richieste di buoni spesa già pervenute tra il 20/11/2020 ed il 15/12/2020 (nell’ambito del bando
emesso dal Comune comprendente varie misure a favore di nuclei in difficoltà - delibera di Giunta
n.81/2020)) verranno raccolte e valutate con i criteri e le modalità del presente avviso
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BUONO SPESA – BENEFICIARI
Possono accedere alle misure di cui all’art 2 del decreto legge 23 novembre 2020 N. 154 le persone
residenti nel Comune di Ornago, domiciliati o senza dimora già a carico del Comune, richiedenti
asilo o titolari di permesso di protezione umanitaria già presenti nel territorio del Comune di
Ornago, che si trovino in una situazione di difficoltà economica per il perdurare della emergernza
sanitaria da Covid 19;



Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.



Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il
beneficiario dovrà compilare apposito modulo predisposto dal servizio sociale;



I buoni spesa verranno riconosciuti con procedura “a sportello” fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, tenuto conto della data di presentazione della domanda;



In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa
integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza
priorità, sulla base di attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità. In
particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare
(presenza di minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda;
Non saranno ammessi al beneficio i nuclei famigliari aventi un patrimonio mobiliare superiore a:
□ € 2.000,00 per il mio nucleo familiare formato da una persona
□ € 3.000,00 per il mio nucleo familiare formato da due persone
□ € 4.000,00 per il mio nucleo familiare formato da tre persone
□ € 5.000,00 per il mio nucleo familiare formato da quattro persone
□ € 6.500,00 per il mio nucleo familiare formato da cinque o più persone



Eventuali domande ritenute incomplete, poco chiare o a vario titolo valutate come necessitanti di
un ulteriore approfondimento, saranno oggetto di valutazione da parte dell’ Assistente Sociale a
seguito di colloquio telefonico.

5.







BUONO SPESA – IMPORTO E CARATTERISTICHE
L’importo dei buoni spesa (taglio da € 25,00 e € 50,00), , è diversificato in relazione all’ampiezza
del nucleo familiare anagrafico fino ad un importo massimo di Euro 475,00, così come specificato
nella tabella seguente:
euro 150,00 per per 1 componente
euro 225,00 per per 2 componenti
euro 300,00 per per 3 componenti
euro 375,00 per 4 componenti
euro 450,00 per per 5 o più componenti

oltre ad un bonus di € 25,00 per ogni minore di età 0-36 mesi compreso nel nucleo
Il buono per ogni nucleo non potrà in ogni caso superare il valore massimo di € 475,00
6. BUONO SPESA – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le persone che intendono partecipare devono:



Accedere al sito istituzionale del Comune di Ornago e compilare autonomamente il modulo online
(allegando la carta di identità)
oppure

prendere appuntamento con i servizi Sociali, telefonando al n. 039.62863.31/33 , per essere
supportati nella compilazione del modulo on line

7. BUONO SPESA – ISTRUTTORIA E CONCESSIONE
 II Servizio Sociale comunale effettuerà le verifiche sull’ammissibilità delle richieste pervenute
mediante la documentazione prodotta e mediante verifica della documentazione ai propri atti o
agli atti di altre pubbliche amministrazioni o FF.OO e allegata all’istanza. Per ulteriori chiarimenti e
approfondimenti si potrà procedere eventualmente anche mediante colloqui telefonici.
 Il Servizio Sociale autorizzerà la concessione delle misure agli aventi diritto secondo l’ordine di
protocollazione delle istanze, sino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.
 L’interessato riceverà comunicazione della concessione del beneficio e nel caso di presenza di
indirizzo e-mail l’invio dei buoni spesa gestibili in formato elettronico;
 Nel caso di beneficiari privi di e-mail il servizio procederà con comunicazione telefonica a
concordare il giorno di consegna dei buoni in formato cartaceo.
 Per gli utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni saranno
consegnati al domicilio per il tramite della Polizia Locale o dei volontari;
8. BUONO SPESA – ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI
Il buono spesa è utilizzabile presso gli esercizi commerciali di generi alimentari iscritti in apposito elenco
“aperto” e senza scadenza, pubblicato sul sito istituzionale, in seguito all’adesione degli stessi esercizi
commerciali per la misura in oggetto.
9. BUONO SPESA - CONTROLLI SULLE AUTODICHIARAZIONI
 Il Comune, avvalendosi del Servizio Sociale che a sua volta potrà avvalersi della verifica delle
informazioni in possesso anche da parte di altri Enti della Pubblica Amministrazione e delle Forze
dell’Ordine, ivi compresa la Guardia di Finanza, effettuerà delle verifiche a campione, sulle autodichiarazioni rese dai cittadini in sede di istanza mediante l’apposito format predisposto.
 Qualora vengano riscontrati omissioni, errori e/o imprecisioni, il Servizio Sociale procede mediante
contradditorio con l’interessato al fine di sanare le posizioni ai sensi della legislazione vigente, e
procede conseguentemente all’ammissione o diniego del beneficio.

10. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO
GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 2016/679 – GDPR
I dati personali acquisiti per la concessione delle misure di cui al presente avviso pubblico:
 Devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del
dichiarante, i requisiti per l'accesso e la determinazione del beneficio secondo i criteri di cui al
presente avviso.
 Sono raccolti dai soggetti competenti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di
erogare le misure previste e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento.
 Possono essere scambiati tra gli Enti deputanti all’esecuzione o comunicati al Ministero
dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.



Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento,
se trattati in violazione del GDPR. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile
l’istruttoria, le misure di cui al presente avviso pubblico non saranno erogate.
Il Comune di Ornago è il titolare del trattamento dei dati.

Ornago, 21/12/2020

