Comune di Rosate
Via V. Veneto n. 2, C.A.P. 20088, Tel. 02/9083052

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA SANITARIA DA COVID – 19
Erogazione di buoni spesa a sostegno dei soggetti più svantaggiati per l’ acquisto di
prodotti alimentari e generi di prima necessità
RICHIAMATI :
- Il DPCM del 28 marzo 2020 con cui il governo ha stanziato risorse a favore dei Comuni per fare
fronte alle necessità primarie dei cittadini in difficoltà;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 finalizzata
ad assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio;
- l’Ordinanza n. 5/2020, del Sindaco quale Autorità locale di Protezione Civile, ai sensi dell’articolo
12 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, che attribuisce la competenza
in merito all’individuazione della platea dei beneficiari degli interventi e la quantificazione del
relativo contributo all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune;
- la Determinazione n. 114 del 2/04/2020 del Responsabile del Settore Servizi Sociali, con cui si
approvano l’Avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di Buoni Spesa a sostegno dei soggetti
più svantaggiati per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità e il modulo di
domanda;
SI RENDE NOTO
che il Comune di ROSATE utilizzerà le risorse assegnate, pari ad € 30.992,94, per l'emissione di
buoni spesa a favore dei cittadini in stato di bisogno, utilizzabili , durante l'emergenza sanitaria, per
l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso i negozi di Rosate che aderiranno
all’iniziativa.
DESTINATARI
Potranno accedere al beneficio tutti i cittadini residenti nel Comune in condizione di disagio
economico e sociale, privi della possibilità di approvvigionarsi di generi alimentari e di prima
necessità. I beneficiari saranno individuati tra i soggetti più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica Covid - 19 e tra i soggetti in stato di bisogno pertanto già in carico
al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multi problematicità. Nello specifico:
- Nuclei familiari in cui tutti i componenti sono privi di reddito;
- Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il
datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del
D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non
riconducibili a responsabilità del lavoratore;
- Nuclei familiari che, a causa dell'emergenza sanitaria e delle misure restrittive di contrasto,
abbiano dovuto interrompere/ridurre la propria attività lavorativa e si trovino in stato di bisogno;
- Nuclei familiari già beneficiari di misure di sostegno al reddito (RDC, REI, etc.): il valore del
buono sarà erogato al netto dell’ammontare mensile dei contributi già percepiti.
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL BUONO SPESA
Per ogni nucleo familiare avente diritto, verrà erogato un contributo indiretto in forma di buono
spesa, per un valore minimo di €150,00 e massimo di 500 €.
La quantificazione del buono è effettuata sulla base di criteri che tengono conto del numero dei
componenti del nucleo familiare con attenzione alla presenza di minori e di persone con disabilità,
secondo i parametri previsti dalla scala di equivalenza sotto dettagliata (la base di calcolo per
nuclei composti da una sola persona è pari ad Euro 150,00=
I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare
sono i seguenti:
Un componente del nucleo familiare: fattore di scala pari a 1;
 Due componenti del nucleo familiare: fattore di scala pari a 1,57;

 Tre componenti del nucleo familiare: fattore di scala pari a 2,04;
 Quattro componenti del nucleo familiare: fattore di scala pari a 2,46;
 Cinque componenti del nucleo familiare: fattore di scala pari a 2,85;
Il parametro della scala di equivalenza é incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni al parametro della scala di equivalenza:
a.
0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di
almeno cinque figli;
b.
0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio
di età inferiore a tre anni compiuti,
c.
0.5 per nuclei familiari con componenti con disabilità media, grave, non autosufficienza.
Il valore del buono sarà erogato al netto dell’ammontare mensile dei contributi di sostegno al
reddito già percepiti.
Il valore del buono sarà arrotondato per eccesso, per multipli di 10/20/50 €.
I BUONI SPESA dovranno essere spesi esclusivamente presso gli esercizi commerciali individuati
dal Comune; non danno diritto a resto in contante, non potranno essere utilizzati come denaro
contante e comportano, da parte del fruitore, di regolare in contanti l’ eventuale differenza in
eccesso tra il valore facciale del BUONO SPESA e il prezzo dei beni acquistati.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
La domanda, da compilare esclusivamente sul modello predisposto dal Comune, scaricabile dal
sito istituzionale del Comune stesso dovrà pervenire al protocollo generale, a mezzo di posta
elettronica o a mezzo posta elettronica certificata con oggetto “DOMANDA BUONO SPESA
COVID-19”. Per le famiglie che non hanno accesso a strumenti informatici è possibile presentare
domanda previo appuntamento telefonico al numero 02/9083052 dalle 9.00 alle 12.00.
Le domande potranno essere presentate dal 6 aprile al 20 aprile 2020 ore 11,00.
I buoni spesa saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili, e saranno
assegnati in ordine di presentazione delle domande.
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
L’erogazione del beneficio avverrà a seguito di una valutazione delle condizioni dichiarate
nell’istanza presentata da parte dell’ufficio servizi sociali e verrà realizzata attraverso un colloquio
telefonico che attesti l’effettiva condizione di vulnerabilità del cittadino che temporaneamente si
trova in mancanza o in limitazione di reddito economico che gli permetta di rispondere ai bisogni
primari.
CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI
Il Comune si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi della
normativa vigente.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno utilizzati dal Comune di Rosate esclusivamente per le operazioni
relative al procedimento attivato e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, come
modificato dal D.Lgs. 101/2018 attuativo del Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali 679/2016.
CONTATTI
Per informazioni sarà possibile contattare i numeri 029083052 dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Rosate, lì aprile 2020

Il Responsabile del Servizio
Daniela Pirovano

