COMUNE di MACHERIO
Settore Servizi Sociali

LINEE DI INDIRIZZO ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI per
EROGAZIONE BUONI ALIMENTARI A FRONTE
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA “COVID-19”

PREMESSA
Considerato che l’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità – ha dichiarato in
data 30/01/2020 l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale a causa del
rischio connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
e successive atti fino al D.P.C.M del 3/12/2020;
Visto il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure urgenti di solidarietà
alimentare” di cui all’art. 2;
Considerato che l’Amministrazione comunale di Macherio ritiene importante
intervenire sul tema del disagio economico e sociale manifestato anche dai propri
cittadini soprattutto in relazione all’aspetto del bisogno alimentare
Dato atto che il Comune di Macherio intende utilizzare la somma di € 40.000,00
per l’acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari di
prima necessità presso “Esselunga” quale unico
punto di grande distribuzione
presso il territorio comunale;
Ritenuto opportuno disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo
all’Ufficio servizi Sociali i seguenti indirizzi:
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MODALITA DI GESTIONE DELLA MISURA
a) Il Comune di Macherio utilizzerà i fondi propri appositamente individuati pari

ad € 40.000,00 per l’acquisto di “Buoni Spesa virtuali per Emergenza
Sanitaria da Covid-19”, del valore di € 100,00 cadauno, da erogarsi come
contributo straordinario UNA TANTUM fino all’intero utilizzo delle risorse
disponibili.
Il numero di buoni assegnati a ciascun nucleo familiare sarà commisurato al
numero dei componenti il nucleo familiare richiedente e alla condizione
economica dello stesso.
b) I Buoni spesa Alimentari saranno spendibili esclusivamente nei punti vendita

“Esselunga” per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità,
compresi i prodotti strettamente necessari per l’igiene personale e la pulizia
degli ambienti domestici;
c) NON potranno essere utilizzati per l’acquisto di altri prodotti non essenziali;
d) NON potranno essere destinati ad acquisti di beni diversi da quelli sopra

indicati (ad es: NO alcolici, prodotti di bellezza, vestiario, telefoni cellulari e
loro ricariche, prodotti di cartoleria, oggettistica, giornali, ecc.)
e) non saranno rimborsabili;
f) non saranno convertibili in denaro;
g) non potrà essere erogato resto in seguito all’utilizzo degli stessi;

CRITERI DI ACCESSO
Potranno accedere alla misura di cui al presente dispositivo nuclei familiari
residenti o presenti nel Comune di Macherio che si trovino nella oggettiva
condizione di non avere liquidità sufficiente per far fronte all’acquisto di beni
alimentari di prima necessità quali:
1) Nuclei familiari, presso i quali vi sia stato il licenziamento (comprovato e
documentato) di uno o più percettori di reddito appartenenti al nucleo familiare,
nel periodo 01 settembre /31 dicembre 2020;
2) Nuclei familiari NON titolari di rendite economiche in generale;
3) Nuclei familiari monoreddito con figli minori a carico;
4) Nucleo monogenitoriali con figli minori a carico;
5) Nuclei familiari numerosi (n°5 o + componenti)
6) Nuclei familiari presso i quali vi sia stata la cessazione di rapporti di lavoro a
tempo determinato/lavoro flessibile (comprovato e documentato) di uno o più
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percettori di reddito appartenenti al nucleo familiare, nel periodo 01
settembre/31 dicembre 2020
7) Nuclei familiari presso i quali nel periodo 01 settembre/31 dicembre 2020, vi
sia stata una significativa riduzione (non inferiore al 30%), documentabile e
comprovabile, del reddito familiare (anche da attività commerciale o da lavoro
autonomo) a seguito dell’Emergenza “COVID 19”;
8) Nuclei familiari la cui disponibilità su conto corrente/conto postale/libretto
postale all’atto della presentazione della domanda risulta essere inferiore a €
3.000,00 per un nucleo famigliare composto da una sola persona, aumentati di
€ 1000,00 per ogni componente aggiuntivo presente nel nucleo;
9) Nuclei familiari che nel periodo compreso tra l’1 settembre e il 31 dicembre
2020, non dovranno aver percepito entrate economiche mensili superiori a
quanto indicato nella seguente tabella:
N° persone

Importo

1

500

2

650

3

800

4

950

5 e più

1100

10) Anziani soli in assenza di pensione;
Per ogni nucleo familiare la domanda potrà essere presentata da un solo
componente.
ENTITA’ DEL BUONO ALIMENTARE
Il valore dei buoni riconosciuti a sostegno del bisogno alimentare viene stabilito nella
misura base di € 200,00 cui si aggiungono € 100,00 per ciascun componente il nucleo
familiare oltre il primo, fino ad un massimo complessivo di € 600,00, secondo la
seguente tabella:
N. COMPONENTI
1
2
3
4

BUONO €.
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
3

5 e più

€ 600,00

Nel caso di nuclei familiari con figli minori di anni 3 verrà riconosciuto l’importo
aggiuntivo di €.100,00.
Nel caso di nucleo monoparentale e monoreddito con figli a carico verrà riconosciuto
l’importo aggiuntivo di €.100,00.
L’importo del Buono Spesa non potrà comunque essere superiore a complessivi
€. 600,00.

Per situazioni di estrema fragilità, valutate dal servizio sociale professionale e dal
responsabile settore servizi alla persona, oggettivamente documentate e
comprovate, saranno possibili anche attribuzioni in deroga ai limiti sopra
indicati.
UTILIZZO DEI BUONI
I buoni saranno nominativi (identificati univocamente attraverso un codice a barre)
spendibili presso il punto vendita “Esselunga” presente sul territorio di Macherio, e
comunque in tutti i punti vendita “Esselunga”.
Detti “Buoni spesa o carte prepagate virtuali” saranno consegnati alle famiglie
individuate come soggetti beneficiari in relazione ai criteri d’accesso alla misura di
Solidarietà Alimentare specificati nel presente Atto di indirizzo della Giunta.
MODALITA’ DI RACCOLTA DELLE ISTANZE
La domanda di accesso alla misura di solidarietà alimentare da parte del cittadino
avverrà attraverso la modulistica (avviso e istanza) predisposta dagli uffici,
scaricabile dal sito web istituzionale www.comune.macherio.mb.it., e sarà presa in
esame fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.
Tale modulo dovrà essere:
a) compilato in ogni sua parte,
b) sottoscritto dall’interessato;
c) inviato all’indirizzo di posta elettronica: sociali@comune.macherio.mb.it;

Considerata la situazione emergenziale e la conseguente necessità di evitare
spostamenti dei cittadini per la presentazione della relativa istanza di assegnazione
del buono, l’istanza stessa dovrà essere presentata on-line all’indirizzo sopra indicato
o, nell’impossibilità di uso di strumenti informatici e/o cartacei, la richiesta verrà
raccolta telefonicamente ai numeri telefonici: 039.207.56.212/207.56.213 nei giorni
di martedì -giovedì dalle 9.00 alle 12.00 anche senza acquisizione immediata della
firma.
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L’invio dovrà avvenire da LUNEDI’ 21 DICEMBRE 2020 FINO AD
ESAURIMENTO DEI FONDI.
Ogni domanda verrà protocollata in ordine progressivo di arrivo.
Dopo la ricezione delle domande, ogni richiedente verrà contattato telefonicamente
dalle Assistenti Sociali comunali per il colloquio di verifica e valutazione della
domanda e della dichiarata situazione di vulnerabilità/fragilità del nucleo familiare.
All’interno della domanda il cittadino dovrà autocertificare, ai sensi del DPR
445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R.
28/10/2000, lo stato di bisogno/indigenza o necessità del nucleo dovuta ad
insufficienza o perdita della principale fonte di reddito, ancorché temporaneamente
legato alla situazione emergenziale in atto (modello allegato).
L’autocertificazione comprenderà anche:
a) dichiarazione di insussistenza/sussistenza di altri eventuali sussidi percepiti dal

nucleo familiare, di provenienza statale, regionale e/o comunale;
b) dichiarazione circa la consistenza dei depositi bancari e postali;
c) dichiarazione delle proprietà immobiliari;
d) dichiarazione in merito alla presenza di rate di mutuo/prestiti NON sospese;
e) dichiarazione in merito alla presenza di canoni di affitto da pagare;
f) dichiarazione in merito alla presenza di canoni di affitto da riscuotere;

dichiarazione circa le proprie proprietà immobiliari, mobiliari et simili;
g) autorizzazione al trattamento dei propri dati per la procedura in oggetto;
h) impegno a fornire nei 60 giorni successivi alla richiesta tutte le informazioni e la

documentazione che l’amministrazione ritenesse necessario acquisire;
L’individuazione delle persone e dei nuclei aventi diritto alle misure di
solidarietà alimentare avverrà da parte dei Servizi Sociali Comunali, previa
insindacabile valutazione dell’equipe comunale ordinariamente competente per
la valutazione delle richieste di contributo dell’utenza, utilizzando i criteri di
valutazione di cui alle presenti linee guida.
VERIFICHE E CONTROLLI
Ai fini dell’assegnazione del Buono Spesa Emergenza “COVID-19” l’Ufficio Servizi
Sociali provvederà alla verifica della completezza della autocertificazione, alla
verifica anagrafica della composizione del nucleo familiare, alla verifica della
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documentazione eventualmente allegata alla domanda, attraverso la consultazione
delle banche dati INPS/Punto fisco/agenzia entrate, laddove possibile e/o disponibili.
L’Amministrazione Comunale provvederà successivamente ad effettuare controlli
anche a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
Qualora a seguito dei controlli, anche attraverso la Guardia di Finanza, il contributo
risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del
beneficiario, il Comune procederà, ai sensi di legge, al recupero del beneficio e alla
segnalazione del caso alle autorità competenti.
1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La responsabilità del procedimento è attribuita alla Responsabile del Settore Servizi
alla Persona, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. INFORMAZIONI E PUBBLICITA’

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare il Servizio Sociale
del Comune di Macherio ovvero consultare il sito web istituzionale:
www.comune.macherio.mb.it
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