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Ufficio Servizi Sociali

LINEE APPLICATIVE PER L’ATTUAZIONE DELLA ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI NELLA
SITUAZIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
1. PREMESSE
1. Il Comune di Bottanuco pubblica le presenti linee applicative in attuazione dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, coordinando le azioni sociali sul territorio, al fine
di garantire omogeneità ed equità nell’accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare.
2. Obiettivo della misura è intervenire per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali dei nuclei familiari
maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e, in
secondo luogo, per dare supporto a coloro che si trovano in stato di bisogno, con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico.
3. Viene messo a disposizione un fondo di 28.876,77 euro per misure urgenti di solidarietà alimentare,
finalizzato all’acquisto di buoni spesa per generi alimentari per consentire alle persone in stato di bisogno di
soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali.
4. Le risorse indicate al punto 1.3 potranno essere integrate con donazioni defiscalizzate di buoni acquisto o
buoni sconto da parte di privati, produttori e distributori.
5. Il Comune di Bottanuco è autorizzato, in deroga al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice dei Contratti), all’acquisto
di buoni spesa finalizzati all’acquisto, da parte degli assegnatari, di generi alimentari come oltre specificato.
6. Il riconoscimento dei buoni spesa ai richiedenti aventi diritto avviene in base all’ordine di presentazione
della domanda, fino all’esaurimento delle risorse economiche disponibili.

2. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
1. Per beneficiare dei buoni spesa, il richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve risultare
residente, domiciliato o dimorante nel Comune di Bottanuco.
2. La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Bottanuco o reperibile in forma cartacea
all’esterno della porta d’ingresso del palazzo comunale. Una volta compilato, il modulo va restituito,
preferibilmente a mezzo email, all’Ufficio Protocollo (protocollo@comune.bottanuco.bg.it) a partire da MARTEDÌ
7 APRILE 2020 e sino a SABATO 18 APRILE 2020 ALLE ORE 12.00. È possibile restituire il modulo anche in
forma cartacea presso il Municipio.
3. Chi avrà presentato domanda verrà prontamente contattato telefonicamente dai Servizi Sociali per un
colloquio di verifica e per concordare la consegna dei buoni spesa, ove spettanti.
4. Qualora il richiedente sia sottoposto a misura di quarantena/isolamento domiciliare e, dunque,
impossibilitato a ritirare e/o restituire documenti in forma cartacea, deve indicare tale condizione
nell’autocertificazione di cui al punto 2.2 e comunicarlo in sede di colloquio con i Servizi Sociali, al fine di
attivare opportune modalità di consegna/ritiro presso l’abitazione.
5. La domanda va presentata compilando apposita autocertificazione (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.
445/2000) nella quale il richiedente deve dichiarare, alla data di presentazione della domanda:
a. che né lui/lei né nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda analoga
presso il Comune di Bottanuco o presso altro Comune italiano;
b. la composizione del proprio nucleo familiare, con indicazione del numero di minori infanti (età 0-3 anni
non compiuti) e di eventuali familiari con disabilità certificata pari o superiore al 75%;
c. che il reddito mensile del nucleo familiare effettivamente percepito nel mese di marzo 2020 è stato
complessivamente inferiore a 780,00 euro;
d. di non possedere, a nome proprio o di altro componente del proprio nucleo familiare, conti
correnti/depositi bancari o postali aventi saldo complessivo superiore a 5.000,00 euro alla data del
31.03.2020;

e. di non avere percepito per il mese di marzo 2020, a nome proprio o di altro componente del proprio
nucleo familiare, alcun contributo, sussidio o altra forma di sostegno al reddito di qualsiasi natura
erogata da Enti Pubblici (es: reddito o pensione di cittadinanza, NASPI, Cassa Integrazione, ecc.);
oppure, in alternativa ai punti c) e d):
f. di trovarsi, a seguito di malattia o decesso di un componente del nucleo familiare nel periodo
dell’emergenza Covid-19, con conti correnti/depositi bancari o postali congelati e/o nella temporanea
indisponibilità dei propri beni e/o di non possedere strumenti di pagamento elettronici (es. bancomat,
postamat, ecc.) e nella non disponibilità di familiari/conviventi o figli che possano provvedere;
oppure, in alternativa al punto e):
g. di avere percepito per il mese di marzo 2020, a nome proprio o di altro componente del proprio nucleo
familiare, contributi, sussidi o altre forme di sostegno al reddito di qualsiasi natura erogate da Enti
Pubblici, indicandone la natura e l’ammontare (in tal caso, il richiedente potrà presentare
immediatamente la domanda, la quale verrà valutata in via non prioritaria al termine del periodo indicato
al punto 2.2 - secondo l’ordine temporale di protocollazione della domanda - e l’importo del buono spesa
spettante verrà decurtato dell’importo del sussidio pubblico già percepito).

3. AMMONTARE, NATURA E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA
1. Il valore del buono spesa viene calcolato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, con
particolare attenzione alla presenza di minori (0-3 anni) e di persone con disabilità:
• per nuclei familiari composti da un solo componente: 150,00 euro
• per nuclei familiari con due componenti: 250,00 euro
• per nuclei familiari con tre componenti: 350,00 euro
Sono previste le seguenti maggiorazioni del buono spesa, anche cumulabili fra loro:
• per ogni ulteriore componente del nucleo familiare superiore al terzo: +50,00 euro cadauno
• presenza di neonato-infante (0-3 anni non compiuti): +50,00 euro cadauno
• presenza di familiari con disabilità certificata pari o superiore al 75%: +50,00 euro cadauno.
2. I beneficiari riceveranno un numero di buoni spesa di taglio unitario pari a 50,00 euro il cui valore
complessivo ammonterà a quanto determinato secondo i criteri indicati al punto 3.1.
3. Ciascun buono sarà nominativo, utilizzabile in unica soluzione con riferimento ai prezzi di vendita esposti
dagli esercenti di cui al punto 4.2 e non darà luogo a resto. I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro e
non oltre il 15.05.2020 (compreso). In caso di smarrimento, deterioramento o perdita del possesso, i buoni
non verranno sostituiti.
4. L’assegnatario utilizzerà i buoni spesa presso gli esercizi individuati di cui al punto 4.2 in conformità all’uso
consentito, per l’acquisto esclusivo di generi alimentari, con divieto di acquisto di alcolici, superalcolici,
alimenti per animali e tutte le tipologie di merce non alimentare.
5. Sotto il profilo fiscale, i buoni spesa assegnati sono da considerarsi voucher multiuso, emessi secondo l’art. 6quater del DPR 633/1972; la transazione avviene tra l’esercente e il beneficiario del buono stesso.

4. AZIONI IN CARICO AL COMUNE
1. Il Comune di Bottanuco accerta l’assegnazione delle risorse economiche sul proprio bilancio e individua:
• le modalità di formazione dell’elenco degli esercizi commerciali, individuandone le tipologie, sulla base
di quanto previsto dall’allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020;
• le modalità di individuazione dei beneficiari dei buoni spesa e la determinazione dei criteri di priorità
dei beneficiari richiamando e approvando il presente documento; a tale proposito è data facoltà, ai
Servizi Sociali, di accogliere domande che manifestino situazioni di bisogno, non strettamente
rientranti nelle fattispecie di cui ai criteri indicati in precedenza;
• l’eventuale coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore ed eventuali integrazioni del fondo assegnato.
2. Il Comune contatta gli esercizi commerciali presenti sul territorio e illustra l’iniziativa, richiedendo 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; l’elenco degli esercizi così individuati viene pubblicato
sul sito del Comune, dando rilievo alla eventuale scontistica aggiuntiva ed alla messa a disposizione di altri
buoni.
3. Al termine delle operazioni, il Comune provvederà alla liquidazione della spesa sostenuta e alla
rendicontazione delle attività.

