ALLEGATO 1

COMUNE DI BARZANO’
Provincia di Lecco

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI BUONI SPESA PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’
NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19, AI SENSI
DELL’ORDINANZA
N.
658
DEL
29.03.2020
DEL
CAPO
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

PREMESSA
Le presenti linee guida nascono dall’esigenza forte e urgente di assicurare, a seguito
dell’emergenza dovuta al COVID-19, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio.
Le presenti linee guida contengono indicazioni che contemplano una misura “extra ordinem”
straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici,
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

Decreti Legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14
recanti

“Misure

urgenti

in

materia

di

contenimento

e gestione

dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19”;
-

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-

Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

-

Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decretolegge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

-

Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili.

ARTICOLO 1 – MISURE
Il Comune di Barzanò intende utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare pari ad
€ 26.937,25 nelle modalità seguenti:
-

buoni spesa/carte prepagate utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima
necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco che il Comune pubblicherà
sul proprio sito istituzionale a conclusione di procedura di manifestazione di interesse;

Sono escluse dall’acquisto le bevande alcoliche – superalcoliche e i giochi d’azzardo.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari disciplinati dalle presenti linee guida sono le persone residenti nel Comune di
Barzanò.

ARTICOLO 3 – REQUISITI DI ACCESSO ALLA MISURA
Per l’accesso alla misura è necessario che i soggetti di cui all’art. 2 delle presenti linee guida si
trovino in una o più delle seguenti condizioni:
1. i nuclei familiari con introiti presunti mensili, al netto delle spese di mutuo, affitto,
utenze, non superiori ad € 500,00, con priorità ai nuclei non già assegnatari di
sostegno pubblico. Tale introito si intende comprensivo di ogni entrata (cassa
integrazione ordinaria e in deroga e assimilati se erogati, stipendi, pensioni di
qualunque tipologia, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, reddito
di inclusione e di cittadinanza, altre indennità di qualunque natura);
2. i cittadini che si trovano in condizioni di fragilità economica, causata dall’emergenza
COVID 19 e nello specifico con particolare attenzione alle seguenti categorie:
•

Soggetti privi di occupazione non destinatari di altro sostegno economico pubblico;

•

Soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto;

•

Nuclei familiari numerosi (+ di 5 componenti);

•

Nuclei mono-genitoriali;

•

Anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione;

•

Nuclei che a seguito del COVID19 si trovano con conti corrente congelati e/o nella
non disponibilità temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di
pagamento elettronici;

•

Nuclei con disabili in situazione di fragilità economica;

•

Soggetti in Partite Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in
definizione a livello ministeriale.

ARTICOLO 4- ISTRUTTORIA E MODALITA’ DI EROGAZIONE
I soggetti beneficiari di cui all’art. 2 delle presenti linee guida che intendono accedere alla misura
devono procedere alla compilazione dell’apposito modulo (Allegato A), pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Barzanò.

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

I buoni spesa saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il modulo di richiesta (Allegato A), insieme al documento d’identità in corso di validità del
richiedente, deve essere inoltrato utilizzando la procedura informatica di invio telematico al
seguente indirizzo di posta: protocollo@cert.comune.barzano.lc.it.

Nel caso di richiedenti sprovvisti dei necessari mezzi telematici, è possibile contattare
telefonicamente il servizio sociale comunale per concordare diverse modalità.

Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato nelle
seguenti misure:
valore del buono per nucleo familiare costituito da una sola persona: € 150,00; tale importo viene
incrementato di € 100,00 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare, fino ad un valore
massimo di € 600,00, comprensivo dei seguenti eventuali correttivi:
• Presenza di neonati-infanti 0-3 anni: incremento buona spesa di € 100,00;
• Casi particolari: patologie per le quali non si hanno esenzioni (es. intolleranza al glutine)
incremento buono spesa: € 50,00.

L’ufficio Servizi Sociali comunale effettuerà controlli su quanto auto dichiarato dal cittadino al
momento della domanda.

E’ garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
Regolamento n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR).
Gli atti e i documenti raccolti nel corso dell’istruttoria restano nel fascicolo relativo all’interessato,
che viene depositato negli schedari presso i servizi sociali del Comune di Barzanò.

