COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Città Metropolitana di Milano)
All. n 1

EMERGENZA COVID-19
Misure di Solidarietà alimentari
(DL 23.11.20 n. 154 – Ordinanza Prot. Civ. n 658 del 29.03.20)

DISPOSIZIONI OPERATIVE
RELATIVE ALL’EROGAZIONE
DI BUONI E/O VOUCHER PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
E DI PRIMA NECESSITA’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PIAZZA DELLA LIBERTA’ , 1 – CAP. 20010
C.F. 86502760159 – P.I. 03890690153

Comune di Pregnana Milanese

Art. 1 – FINALITA’ E DEFINIZIONI
1.1 Le presenti disposizioni operative disciplinano le misure di carattere economico previste dal
D.L. 23 novembre 2020 n. 154 e dalla ivi richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento di
Protezione Civile n. 658 del 29.03.20200, in favore delle famiglie esposte alle conseguenze
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
1.2 Le misure e gli interventi di cui al punto 1.1 sono finalizzati a garantire l’acquisto di generi
alimentari e di prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali siti sul territorio
comunale che verranno individuati sulla base della loro disponibilità.
1.3 Ai fini delle presenti disposizioni operative valgono le seguenti definizioni:
 Voucher/buono: documento cartaceo o elettronico rilasciato all’utente come
attestazione del diritto ad effettuare gli acquisti negli esercizi individuati;
 Stato di bisogno per l’erogazione del buono/voucher: la difficoltà a provvedere al
mantenimento del nucleo familiare relativamente ai bisogni alimentari e di prima
necessità a causa della perdita/sensibile riduzione del reddito familiare rispetto alla
data del 30.11.2020 determinata degli effetti economico-sociali dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Art. 2 - OGGETTO
2.1 Le presenti disposizioni operative disciplinano le modalità di erogazione dei buoni/voucher
per le finalità di cui all’art. 1.2.
2.2 L’erogazione dei benefici del presente regolamento avviene ai sensi dell’art. 12 della Legge
241/1990 e ss.mm.
Art. 3 - VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO
3.1 Ai fini dell'erogazione di buoni/voucher spesa, lo stato di bisogno definito all'art. 1.3 deve
essere determinato da uno o più delle seguenti cause:
 perdita del posto di lavoro o riduzione delle ore lavorative da parte di uno o più dei
membri del nucleo famigliare;
 essere destinatari del trattamento di cassa integrazione guadagni/assegno ordinario il
cui netto mensile non consente di far fronte al fabbisogno del nucleo familiare;
 sospensione/revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza oppure fruizione di un
beneficio ridotto;
 cessazione e/o sensibile riduzione dell’attività lavorativa autonoma, anche professionale
e/o imprenditoriale, da parte di uno o più dei membri del nucleo famigliare;
 scarsità di reddito disponibile complessivo del nucleo famigliare a causa di
disoccupazione e/o carenza di entrate di lunga durata.
Art. 4 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
4.1 Per poter accedere alla misura di sostegno i richiedenti devono possedere i seguenti
prerequisiti:
 essere cittadini italiani residenti nel Comune di Pregnana M.se;
 essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che
disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Pregnana, profughi, rifugiati,
richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste
dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e comunque appartenere
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a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello
internazionale;
 essere persone diverse da quelle indicate nei precedenti punti a) e b), comunque
presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi
non differibili e non sia possibile indirizzarle ai corrispondenti servizi della regione o
dello Stato di appartenenza.
 avere un valore Isee in corso di validità non superiore ad € 18.000,00.
 disporre, alla data del 30 novembre 2020, di un patrimonio mobiliare (saldo del/dei
conto/i corrente, deposito titoli, etc.) relativamente all'intero nucleo familiare, non
superiore a:
 euro 5.000,00 (cinquemila/00) per nuclei familiari sino a tre componenti;
 euro 8.000,00 (ottomila/00) per nuclei familiari da quattro componenti.
4.2
4.3

Può presentare richiesta chiunque si trovi in stato di bisogno secondo la definizione di cui
agli artt. 1.3 e 3.
Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata una sola domanda.

Art. 5 – CRITERI DI ACCESSO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEI BUONI SPESA
5.1 Possono accedere alla misura coloro che si trovino nella condizione definita agli artt. 1.3 - 3 –
4;
5.2 Potranno accedere alla misura anche coloro che nel mese di presentazione della domanda
stanno beneficiando di altre misure integrative al reddito erogate dal Comune e/o da altri enti
pubblici. Il richiedente dovrà dichiarare tale circostanza nell’istanza specificando l'ammontare
del contributo percepito. In tal caso il valore del buono/voucher sarà calcolato detraendo dal
suo valore l’importo del contributo economico percepito nel mese di presentazione della
domanda. Il Responsabile del Procedimento potrà, sulla base della valutazione socioeconomica del nucleo familiare, integrare il valore del buono/voucher nella misura massima
del 30%.
5.3 Il valore di base del buono/voucher spesa è pari ad euro 100,00 (cento/00).
Il valore del buono/voucher spesa erogato a ciascun nucleo familiare richiedente sarà
determinato come segue:
 euro 100,00 per ogni componente maggiorenne alla data di presentazione della
domanda.
 euro 150,00 per ogni componente minorenne alla data di presentazione della
domanda;
5.4 Nel caso in cui nel nucleo famigliare siano presenti uno o più soggetti disabili ai sensi
dell’allegato 3 del DPCM 159/2013 e ss.mm., l’importo complessivo derivante dall'applicazione
dell'art. 5.3 sarà incrementato di ulteriori euro 50,00.
5.5 L’importo complessivo del buono/voucher erogato non potrà comunque superare l’importo
massimo di euro 500,00 per nucleo famigliare, a prescindere dal numero di componenti dello
stesso.
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Art. 6 – MODALITA’ DI ACCESSO, PROCEDURA E TEMPI DI EROGAZIONE DELLA MISURA
6.1 Le modalità di accesso, l’istruttoria e i tempi di erogazione della misura sono disciplinati
secondo il criterio della tempestività. A tale scopo il richiedente autodichiarerà, sotto la
propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, il possesso
dei prerequisiti e dei requisiti di accesso alla misura.
6.2 Il Responsabile del procedimento disporrà l’esito dell’istruttoria sulla base dell'auto
dichiarazione presentata dal richiedente. L’Amministrazione procederà successivamente ad
una verifica di tale auto dichiarazione e, qualora la stessa risultasse mendace, procederà alla
segnalazione d’ufficio e valuterà il recupero delle somme ingiustamente erogate.
6.3 Il richiedente dovrà presentare apposita istanza su specifica modulistica predisposta dall’ufficio
servizi sociali comunale tramite la quale autodichiarerà, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28
Dicembre 2000, n. 445, il possesso dei prerequisiti e dei requisiti richiesti dalle presenti
disposizioni.
6.4 Sulla base della valutazione dell’autodichiarazione relativa al possesso dei prerequisiti e dei
requisiti, il Responsabile del procedimento svolgerà l'istruttoria e potrà richiedere precisazioni,
chiarimenti e approfondimenti rispetto al contenuto delle dichiarazioni.
6.5 Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza il Responsabile del procedimento comunicherà
al richiedente:
 l'accoglimento della domanda e le modalità di attivazione della misura;
 il rifiuto motivato della domanda.
6.6 Le istanze potranno essere presentate dal 15 dicembre 2020 in modalità telematica
compilando il modello disponibile sul sito istituzionale del comune di Pregnana Milanese al
seguente indirizzo: https://comune.pregnana.mi.it/ e trasmettendolo, debitamente compilato
e sottoscritto, al seguente indirizzo e mail: protocollo@comune.pregnana.mi.it.
Per coloro che fossero sprovvisti di strumenti informatici sarà possibile ritirare e restituire il
modello di istanza presso l’ufficio servizi sociali, previo appuntamento telefonico contattando
il numero 02.93967212 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
6.7 Trattandosi di autodichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, la
sottoscrizione dell'istanza è elemento essenziale ed è obbligatoria ai fini dell'accettazione.
Art. 7 - ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONI
7.1 L’importo del buono/voucher sarà assegnato al richiedente o ad altra persona di riferimento
appartenente al nucleo familiare. Solo in casi particolari e adeguatamente motivati potrà
essere assegnato ad un soggetto terzo autorizzato e/o di fiducia del richiedente.
Art. 8 – FINANZIAMENTO DELLA MISURA E SCADENZE
8.1 La presente misura è finanziata per un importo complessivo di € 39.100,00. Tale importo
potrà essere incrementato qualora fossero reperite ulteriori risorse con semplice
determinazione dirigenziale previo parere favorevole della Giunta Comunale.
8.2 I richiedenti potranno presentare le istanze fino a esaurimento delle risorse disponibili che
verrà resa nota attraverso il sito internet e gli altri canali istituzionali.
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