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LINEE GUIDA  

MODALITÀ EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020  

 Deliberazione Giunta Comunale n.38 del 2/04/2020 

 

ART 1 - FINALITA’ 

Il presente documento individua le Linee-Guida per la disciplina della misura di sostegno 

economico prevista dall'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile adottata al 

fine di soddisfare i bisogni alimentari e garantire i beni di prima necessità alle famiglie le cui 

risorse economiche sono state penalizzate dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da 

virus Covid-19 secondo le disposizioni di cui all’ordinanza n. 658 del Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 29.03.2020. 

 

ART 2 - OGGETTO 

La misura di sostegno economico consente l’acquisto, attraverso Buoni spesa o Carte acquisto, 

di generi alimentari e di prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali del territorio 

che hanno aderito alla Manifestazione d’Interesse promossa dall’Amministrazione Comunale 

Milanese 

Il Comune acquisterà dagli esercizi Commerciali di cui sopra le carte-acquisto e/o buoni spesa 

erogati ai cittadini che risulteranno beneficiari della misura in discorso.  

 

ART 3 – REQUISITI PER L’ACCESSO 

Per l’accesso alla misura devono essere presenti entrambi i seguenti requisiti: 

1. Presenza di Stato di necessità derivante dalla riduzione del reddito netto 

disponibile complessivo del nucleo familiare per cause legate all’emergenza 

sanitaria COVID19, per le seguenti ragioni intervenute a partire dal 23 febbraio scorso: 

§ perdita di lavoro per licenziamento da parte di almeno un componente del nucleo 

famigliare 

§ riduzione dell’orario di lavoro o sospensione della prestazione con riflesso sul relativo 

trattamento retributivo  

§ mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici 

§ sospensione attività libero professionali, autonome e a partita IVA 

§ sospensione/cessazione dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza 
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§ decesso di un componente percettore di reddito con impossibilità di attendere esito 

procedure di reversibilità INPS e di successione  

 

2. Presenza di un patrimonio mobiliare riferito all’intero nucleo familiare disponibile 

non superiore ai 5.000 Euro alla data del 31.03.2020. 

In presenza dei requisiti sopra indicati, viene prestata attenzione particolare ai cittadini e ai 

nuclei familiari che si trovino nelle seguenti condizioni: 

- Nuclei familiari numerosi (5+ componenti); 

- Nuclei mono-genitoriali; 

- Non destinatari di altri sostegni economici pubblici correnti; 

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

- Partite IVA e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in definizione a  

livello ministeriale; 

- Nuclei famigliari che hanno subito il decesso di un componente percettore di reddito con 

impossibilità di attendere esito procedure di reversibilità INPS e di successione. 

Potranno altresì essere presi in considerazione soggetti fragili già in carico ai Servizi sociali o 

segnalati da Associazioni di volontariato quali anziani soli, con pensione minima o in assenza di 

pensione, o disabili la cui condizione si è aggravata in considerazione dell’emergenza sanitaria 

COVID19. 

 

ART 4 – DESTINATARI 

I richiedenti dovranno altresì possedere i seguenti requisiti: 

-‐ avere residenza nel comune di Garbagnate Milanese; 

-‐ per i cittadini non appartenenti all’UE, essere in regola con le disposizioni che disciplinano il 

soggiorno e residenti nel Comune di Garbagnate Milanese. 

La domanda può essere presentata dai cittadini che hanno i requisiti previsti nell’art. 3. nelle 

modalità di seguito indicate all’art. 6. 

 

ART 5 – IMPORTO BUONI-SPESA 

I buoni-spesa rappresentano una misura di sostegno economico concessa una-tantum; 

l’eventuale rinnovo sarà subordinato al permanere delle condizioni di emergenza e alla 

disponibilità di risorse.  

L’importo dei buoni-spesa è determinato in base alla composizione familiare: 

-‐ 1  componente           € 150 

-‐ 2 componenti             € 250 

-‐ da 3 a 4 componenti € 350 

-‐ 5 componenti          € 450 
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-‐ 6 componenti e oltre  € 500 

In presenza di bambini 0-3 anni è prevista un’integrazione del valore pari a + € 50 per nucleo. 

 

ART 6 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

1. I cittadini dovranno presentare istanza al Comune compilando il modello predisposto tramite 

il quale il richiedente, ai sensi dell’art 46 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara il possesso 

dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio economico. 

2. Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. 

3. Il Modello della domanda è scaricabile dal sito del Comune di Garbagnate Milanese 

4. Deve essere compilato in ogni sua parte e trasmesso in via prioritaria telematica all’indirizzo 

mail protocollo@comune.garbagnate-milanese.mi.it allegando copia della carta d’identità del 

richiedente e copia degli estratti conto bancari di tutti i componenti del nucleo aggiornati al 

31/03/2020. 

Per particolari condizioni di impedimento accertato all’accesso agli strumenti telematici, la 

domanda potrà essere compilata telefonicamente con l’aiuto dell’operatore chiamando il n 

0278618501/502  successivamente sottoscritta. 

5. Alla domanda andranno allegati gli estratti conti aggiornati al 31/03/2020 di tutti 

i componenti del nucleo famigliare. 

PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE 

La procedura utilizzata per l’assegnazione dei benefici è quella dell’Avviso aperto (“a sportello”) 

e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse 

disponibili. 

Le richieste verranno esaminate in ordine di arrivo e una volta accertato, sulla base 

dell’autodichiarazione, e dei controlli di ufficio , il possesso dei requisiti, il cittadino riceverà 

comunicazione relativa all’accoglimento o meno della domanda, l’entità del contributo 

riconosciuto e le modalità di acquisizione e di utilizzo dello stesso. 

Al fine di sostenere le situazioni di particolare bisogno o fragilità, approfondire e 

contestualizzare le richieste dei cittadini gli assistenti sociali potranno effettuare colloqui 

telefonici. 

Per accelerare i tempi di assegnazione dei benefici si utilizzano le modalità digitali; le persone 

sprovviste di tali strumenti o in difficoltà possono contattare il n. telefono 

02/78618501/502/515  dalle 9.00 alle 11.30 e ricevere informazioni per come procedere.  

Il Comune potrà procedere a verifiche sulle dichiarazioni ai sensi dell’art. 11 DPR 445/2000 e 

successivamente, in caso di dichiarazione mendace, provvederà alle segnalazioni d’ufficio e al 

recupero delle somme ingiustamente erogate. 
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COLLABORAZIONI CON IL TERZO SETTORE 

Al fine di facilitare l’accesso al beneficio, sostenere la capillarità dell’informazione e raggiungere 

i cittadini più fragili, il Comune si può avvalere della collaborazione di Enti del Terzo settore e 

del Volontariato già operativi per l’emergenza Covid19, che possono coadiuvare con diverse 

modalità di supporto quali la compilazione e raccolta delle domande e la consegna a domicilio 

della spesa . 

 

Garbagnate Milanese lì 2 Aprile 2020 


