C O M U N E di M A J A N O
PIAZZA ITALIA, 38
C.A.P. 33030
PROVINCIA DI UDINE

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
Inquadramento normativo e linee guida
- Ordinanza n. 658 del 30/03/2020 art. 2
- PEC della Direzione centrale autonomie locali Friuli Venezia Giulia del 30/03/2020 di attribuzione
dei fondi aiComuni.
- Prime indicazioni linee guida del Ministero del 30/03/2020.
- Nota Direzione Regionale Salute, Politiche sociali e Disabilità del 30/03/2020.
- Prima nota di indirizzo ANCI nazionale del 30.03.2020
Platea dei beneficiari - requisiti
L’ordinanza n. 658 del 30/03/2020 all’art. 2 comma 6 dispone: “l’ufficio di Servizi sociali di ciascun
Comuneindividua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti
economiciderivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare lenecessità urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”.
I beneficiari dei contributi saranno individuati tenendo conto dei seguenti requisiti:
- Cittadini residenti nel Comune di Majano
- i nuclei familiari che si trovano in difficoltà economiche esclusivamente a causa dell’epidemia di Covid-19;
- I nuclei familiari che, a partire dal mese di aprile, non beneficiano di ammortizzatori sociali (Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, ecc.);
- I nuclei familiari che non siano titolari di pensioni o altre rendite o di misure di sostegno al reddito (RdC,
Rei, Naspi, Reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione, Misura di inclusione Attiva..)
- i nuclei familiari che non siano titolari di pensioni;
- I nuclei con depositi bancari/postali ovvero titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, azioni, buoni fruttiferi,
investimenti finanziari o similari inferiori a € 3.000,00 alla data del 20.04.2020;
- i nuclei familiari che hanno percepito, in totale, non oltre 700,00 € a far data dal 20.04.2020 al momento
di presentazione della domanda, a cui si sommano 100,00 € per ogni ulteriore componente il nucleo
familiare e ulteriori 100,00 € in caso di affitto (ad esempio: un nucleo familiare che paga un affitto ed è
formato da tre persone, può presentare la domanda se ha percepito complessivamente dal 20 aprile non
più di € 1.000,00. Oppure: un nucleo familiare composto da due persone, che non paga l’affitto, può
presentare la domanda se ha percepito dal 20 aprile non più di € 800,00).
Per ogni nucleo familiare la domanda deve essere presentata da un solo componente.
Non possono fare domanda i nuclei che hanno già beneficiato dei buoni spesa assegnati dalla scrivente
Amministrazione nel corrente anno (con determinazioni n. 132/2020 e 145/2020).
Quantificazione contributo
Il contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui all’art. 2 comma 4 dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, è così determinato, fino all’importo
massimo di € 500,00:
nucleo
familiare
1

Buono
spesa
200,00 €

2
3
4 o più

300,00 €
400,00 €
500,00 €

Modalità di presentazione della domanda
L’interessato presenta al Comune la richiesta, in cui autocertifica la situazione di difficoltà. Tale modulo sarà
pubblicato sul sito internet comunale e sarà disponibile anche presso gli uffici comunali (in apposita
cassetta presso l’ingresso della sede municipale).
La domanda compilata e firmata dovrà essere inviata all’indirizzo mail protocollo@comune.majano.ud.it o
in subordine consegnata presso gli uffici comunali (si ricorda che gli uffici sono chiusi al pubblico e quindi
per l’accesso si dovrà suonare il citofono) IMPROROGABILMENTE ENTRO LUNEDÌ 25 MAGGIO 2020.
Criteri per la graduatoria
Sarà data priorità alle domande nel seguente ordine, sino ad esaurimento dei fondi:
- Reddito percepito pari a zero;
- Reddito minore percepito per componente del nucleo familiare;
Modalità di erogazione
Il Comune stipulerà convenzioni con gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale, il cui elenco
sarà disponibile sul sito del Comune.
Tutti gli esercizi commerciali applicheranno ai possessori dei buoni spesa un ulteriore 10% di sconto
sull’importo della spesa.
Una volta perfezionata l’istruttoria, il Comune provvederà alla consegna dei buoni spesa intestati al
beneficiario, spendibili negli esercizi di cui sopra.
L’esercizio commerciale richiederà al Comune il rimborso dei buoni spesa mediante rendiconto con allegati
i buoni spesa.
Il buono spesa non è cedibile e/o monetizzabile e potrà essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di
generi alimentari e prodotti di prima necessità, presso i punti vendita convenzionati come sopra riportati.
NON potranno essere acquistati alcoolici, tabacchi, ricariche telefoniche, lotterie e gratta e vinci.
I buoni spesa dovranno essere spesi entro il 30/06/2020.
Verifiche e controlli
Il Comune ed il Servizio sociale dell’ambito territoriale “Collinare” effettueranno le opportune verifiche
sulla veridicità delle autocertificazioni.
Procedure per l’attività del Servizio sociale dell’ambito territoriale “Collinare” per assegnazione buoni
alimentari.
L’interessato presenta una richiesta al Comune in cui autocertifica la situazione di difficoltà.
Le istanze sono inviate al SSC dal Comune per la verifica di eventuali interventi economici di
propriacompetenza
I richiedenti sono contattati dall’assistente sociale referente per una verifica della situazione generale e per
offrire una consulenza per eventuali altri risorse/percorsi attivabili.
Il Servizio sociale invia l’esito della verifica al Comune, che provvede ad assegnare il buono.

