COMUNE DI MEDOLAGO
Provincia di Bergamo
LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE, LA GESTIONE E L’EROGAZIONE DEI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI
BENI DI PRIMA NECESSITA’ DA UTILIZZARE PRESSO NEGOZI ADERENTI – ORDINANZA DEL CAPO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 685/2000.
L’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 in relazione alla situazione
economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle
esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, ha disposto la distribuzione ed il pagamento di un
importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni
spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità presso esercizi
commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale.
Il Comune, per il tramite degli Uffici di riferimento, predispone apposita comunicazione, diretta agli esercizi
commerciali del Comune, nella quale si illustra l’iniziativa e si richiede l’adesione alla stessa e l’eventuale
disponibilità a concedere sconti sugli acquisti dei beneficiari dei buoni e/o eventuali buoni aggiuntivi per
ampliare la platea dei beneficiari. Nello spazio dedicato del sito istituzionale, sarà dato rilievo alla
scontistica aggiuntiva ed alla messa a disposizione di altri buoni.
Inoltre i Comune potrà avvalersi degli Enti di Terzo settore per l’acquisto e la distribuzione dei generi
alimentari e dei beni di prima necessità.
Il valore del Buono Spesa, da utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità - a mero
titolo esemplificativo: Pasta, Riso, Latte, Farina, Olio di oliva, Frutta e verdura, Prodotti in scatola (quali
legumi, tonno, carne, mais, ecc.), Passata e polpa di pomodoro, Zucchero, Sale, Carne e pesce, Prodotti
alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.) farmaci/alimenti
erogabili esclusivamente in farmacia - viene calcolato come indicato nella tabella sottostante e per chi
risulta in possesso dei requisiti successivamente meglio specificati:
Composizione nucleo famigliare
Una sola persona
Due persone
Tre o più persone

Valore economico del buono
150,00 €
250,00 €
350,00 €

A questi importi può essere prevista una maggiorazione per le seguenti condizioni:
+ € 100 presenza di neonati infanti 0-1 anno;
+ € 50 presenza di infanti 1 anno e un mese – 3 anni;
+ € 50 presenza di un componente con disabilità certificata ex L. 104/92 nel nucleo famigliare.
I BUONI SPESA
Il taglio di ogni buono spesa sarà del valore di € 10,00 - 25,00 - 50,00 . I buoni non sono cedibili, non danno
diritto a resto e sono esclusivamente riservati all’acquisto di beni alimentari e generi di prima necessità. Al
momento della spesa, i cittadini in possesso del buono consegneranno al negoziante o al cassiere il titolo di
acquisto che verrà poi trattenuto dall’esercizio commerciale per la timbratura e la restituzione all’Ente.
Il riconoscimento del beneficio verrà erogato a bando con predisposizione di graduatoria.

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Per beneficiare della misura è necessario:
• Essere residente nel Comune di Medolago (per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione
Europea si richiede il possesso di un Titolo di soggiorno in corso di validità, ricordando che, sulla
base del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il
31/01/2020 e il 15/04/2020 conservano la loro validità fino al 15/06/2020).
• Trovarsi in una delle seguenti condizioni:
1. Nucleo famigliare (anche monoparentale) monoreddito con figli minorenni e in
condizione di fragilità economica;
2. anziano (over 65 anni) solo con pensione minima o in assenza di pensione;
3. nucleo familiare monoreddito con disabili e in situazione di fragilità economica;
4. Persona sola e in condizione di fragilità economica;
5. Nucleo familiare che, a seguito di malattia o decesso di un componente familiare nel
periodo dell’emergenza COViD-19, si trova con conti corrente congelati e/o nella non
disponibilità temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento
elettronici e nella non disponibilità di famigliari/conviventi o figli che possano provvedere a
loro;
6. Persona singola o nucleo famigliare in condizione di fragilità economica che si trova nella
condizione di pagare rata del mutuo per prima casa e/o canone di locazione mensile non
congelato nonostante l’emergenza sanitaria;
7. Soggetto beneficiario di Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto
per motivazioni legate all’aspetto economico.
Verrà data priorità in relazione alle condizioni sopra richiamate, a coloro che:
--non percepiscono sostegni pubblici;
--non dispongono di depositi bancari/postali/risparmi che possono consentire di far fronte alle proprie
necessità e ai bisogni primari alimentari;
--sono in condizione di conti correnti congelati e/o nella non disponibilità temporanea dei propri beni a
seguito di malattia o decesso di un componente famigliare a causa di Covid – 19 e/o per lo stesso motivo
non si dispone di strumenti di pagamento elettronico.
Per fragilità economica si intende:
• Assenza di reddito;
• rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia con
riduzione della retribuzione lorda mensile pari o superiore al 20%;
• liberi professionisti e lavoratori autonomi che nel bimestre febbraio marzo 2020 hanno subito una
riduzione di oltre il 33% del fatturato prodotto del bimestre dicembre 2019 gennaio 2020 come
conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata a seguito delle
disposizioni adottate;
• essere occupato in attività non essenziale sospesa in conformità con il DPCM dell’11 marzo 2020 e
in conformità con il DPCM del 22 marzo 2020, con privazione dello stipendio e/o di qualsiasi
reddito.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta esclusivamente secondo la modulistica reperibile sul
sito istituzionale del comune di Medolago e potrà essere presentata nel periodo dal 07/04/2020 al
14/04/2020 a mezzo e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.medolago.bg.it o lasciando la propria
domanda nella cassetta della posta all’ingresso del Comune.
L’istanza deve essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte, debitamente sottoscritta, corredata
dalla copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità e del permesso di soggiorno.

Nello stesso periodo l’Ufficio Servizi Sociali provvederà a contattare telefonicamente i richiedenti delle
domande pervenute per effettuare un colloquio telefonico durante il quale compilerà una griglia le cui
risposte sono definite da un punteggio. A conclusione verrà predisposta una graduatoria per ordine di
punteggio dal più altro al più basso e l’importo complessivo del buono spesa assegnato. I buoni verranno
erogati fino ad esaurimento del fondo assegnato.
Alcune istanze potranno risultare idonee ma non finanziabili.
Nel caso in cui per le domande pervenute il fondo dovesse essere ancora disponibile verrà aperto il bando
per un altro arco temporale; in questo caso potranno accedere con le stesse modalità i richiedenti che non
hanno mai effettuato richiesta.
A ciascun assegnatario verrà effettuata comunicazione telefonica o cartacea a cui verrà comunicato
l’importo del buono e le modalità del ritiro.
CONTROLLI
Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, l’Amministrazione Comunale potrà effettuare idonei controlli per
la verifica di quanto sopra dichiarato, richiedendo anche l’eventuale esibizione di documentazione a
supporto (incluso ISEE nucleo familiare).
Nel momento in cui si dovessero verificare delle incongruenze rispetto a quanto dichiarato verrà richiesta la
restituzione del valore complessivo del buono.
Nel caso in cui le informazioni immediatamente verificabili risultassero incongruenti con quanto dichiarato
l’istanza presentata verrà esclusa dalla graduatoria.

