ALLEGATO A

Linee d’indirizzo per erogazione dei buoni spesa

Considerato il perdurare delle conseguenze economiche causate dall’emergenza sanitaria
in corso;
Considerato che con D.L.154 /2020 è stato istituito un fondo da erogare a tutti i comuni, per
consentire l’erogazione di buoni spesa e/o generi alimentaria a persone e famiglie in
difficoltà;
L’ufficio Servizi Sociali nella figura dell’assistente sociale comunale, individuerà i beneficiari
del contributo tra le persone più esposte agli effetti economici dell’emergenza.
Ritenuto di prevedere che l’individuazione dei beneficiari della presente misura di solidarietà
alimentare avvenga in base alle seguenti modalità:
-

-

-

i cittadini potranno scrivere all’ufficio servizi sociali del Comune di Settala tramite email: postacertificata@cert.comune.settala.mi.it chiedendo di fissare un
appuntamento con l’assistente sociale per la valutazione delle condizioni
economiche e sociali del soggetto o nucleo richiedente il beneficio;
l’assistente sociale del Comune effettuerà la valutazione della situazione socio –
economica del richiedente, tenendo conto della capacità economica, delle entrate
reali, delle spese ordinari e straordinarie del soggetto/nucleo richiedente e
conseguentemente potrà stabilire se erogare i buoni spesa e/o attivare altri interventi
di sostegno;
la valutazione delle condizioni socio economiche dei soggetti/nuclei richiedenti
appuntamento, finalizzata alla richiesta dei buoni spesa, verrà realizzata fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.

Beneficiari
Potranno beneficiare dei buoni spesa, i cittadini singoli ed i nuclei familiari che si trovano
nelle seguenti condizioni:
-

-

residenti nel Comune di Settala alla data di pubblicazione del presente avviso,
In caso di certificazione anagrafica sospesa per irreperibilità o irregolarità dei
documenti anagrafici sarà necessario definire prima la propria situazione con l’ufficio
anagrafe dell’Ente. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’U.E. è richiesto il
possesso di un tiolo di soggiorno in corso di validità nel rispetto delle tipologie previste
dalla L. 132/2018;
nuclei familiari con un abbattimento del reddito – anche temporaneo – a causa degli
effetti dell’emergenza sanitaria a partire dal mese di marzo 2020;
avere un valore ISEE in corso di validità non superiore ad €. 15.000,00 (ISEE
ordinario, ISEE corrente qualora ne ricorrano le condizioni);
nuclei familiari che a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid -19 abbiano subito
riduzione o assenza di reddito a seguito di:

o Licenziamento, mobilità, cassa integrazione;
o Riduzione o perdita di lavoro non coperta da ammortizzatori sociali o con
ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;
o Soggetti che abbiano dovuto sospendere o chiudere la propria attività
professionale, artigianale o commerciale a seguito dell’emergenza sanitaria
da Covid 19 (successivamente al 23.02.2020);
o Soggetti che abbiano avuto una riduzione delle proprie entrate mensili da
attività lavorativa (dipendente, flessibile, autonoma,..) in misura sensibile
rispetto al 2019;
o Soggetti in stato di disoccupazione già antecedentemente all’emergenza
sanitaria, che non percepiscano ammortizzatori sociali ( ad esempio Naspi);
o Soggetti affetti da COVID in situazione di fragilità economica, impossibilitati a
svolgere prestazioni di lavoro, occasionali, stagionali, o intermittenti a causa
dell’obbligo di permanenza a domicilio;
o Soggetti a cui il datore di lavoro abbia sospeso /ridotto l’orario di lavoro per
cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;
o Nucleo familiare privo di reddito di alcun tipo;
o Nucleo familiare con un patrimonio mobiliare alla data del 30.04.2022 non
superiore a € 5.000,00 per nuclei composti da 1 persona, incrementato, di e.
1.500,00 per ogni componente aggiuntivo del nucleo familiare e di €. 3000,00
per ogni componente con disabilità ai sensi della L. 104/92 o componente con
invalidità civile superiore al 74% (sono esclusi i conti correnti relativi all’attività
commerciale, imprenditoriale,…);
o Nuclei familiari i cui componenti non siano proprietari in tutto o in parte di altre
proprietà immobiliari, oltre alla casa di abitazione, che producano rendita.

L’Amministrazione si riserva di poter erogare i buoni spesa alle Associazioni di Volontariato
presenti sul territorio del Comune di Settala che si occupano di distribuire generi alimentari
ai cittadini residenti che a seguito dell’emergenza legata all’epidemia Covid-19 abbiano
perso il lavoro, abbiano avuto una sensibile riduzione del reddito, siano rimasti privi di
reddito.
Nel rispetto della normativa in materia, le Associazioni di volontariato si impegneranno ad
erogare i relativi contributi ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari
di sostegno pubblico.

Importo dei buoni
Componenti nucleo familiare
anagrafico
1 persona sola
2 persone
3 persone
4 persone o più persone
Presenza di minori 0 -3 anni

IMPORTO contributo buoni spesa
€.150,00
€. 300,00
€. 400,00
€ 500,00
Ulteriori €. 100,00 a nucleo familiare

-

Il contributo erogabile per nucleo familiare non potrà superare l’importo di €. 600,00.
L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi disponibili.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente da un solo componente
appartenente al medesimo nucleo familiare.

Il contributo in buoni spesa potrà essere concesso con cadenza mensile per un massimo di
due mensilità, l’assistente sociale potrà valutare, stante il permanere delle condizioni di
bisogno dei soggetti beneficiari e le disponibilità dei fondi, ulteriori erogazioni di buoni spesa
ai medesimi soggetti trascorso almeno un mese dalla precedente erogazione.

Controlli
I competenti uffici provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli successivi in ordine
alla veridicità delle attestazioni riportate nelle dichiarazioni effettuate.

