COMUNE DI GANDOSSO
PROVINCIA DI BERGAMO

Via Bossoletti nr.14
 035/834005 -  035/4420901-

E- mail - segreteria@comune.gandosso.bg.it
PEC – comunedigandosso@legalmail.it

Prot. n. 1387 del 06.04.2020
Decreto del Sindaco n. 2/2020
Oggetto: DECRETO SINDACALE DI URGENZA DI SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO DA
EMERGENZA COVID-19 – BUONI SPESA IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020, N. 658.
Il Sindaco
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2010, n. 658;
CONSIDERATO di attuare l’ordinanza tempestivamente fornendo criteri razionali di elargizione dei buoni
spesa;
VISTE le linee guida elaborate dall'Unità Territoriale Emergenza Sociale del Basso Sebino approvate
dall’assemblea Presidenti Ambito e Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci seduta del 01.04.2020, nostro
prot. n.1340/2020, allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
DECRETA
quanto segue:
CRITERI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI STATALI EX ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE RECANTE
“ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA RELATIVA AL
RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI
TRASMISSIBILI”
REGOLAMENTO DI INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO DA EMERGENZA COVID-19

OGGETTO
1. Il presente documento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di
Gandosso (BG) degli interventi di assistenza economica a favore di soggetti, singoli e/o famiglie, che si
trovino in situazione di necessità correlata all’emergenza sanitaria COVID-19. Pertanto, essendo di tipo
straordinario, è finalizzato a fronteggiare difficoltà economiche causate da un evento occasionale
contingente e urgente che non è coperto da finanziamenti specifici.
2. Le diverse forme di sostegno economico s’intendono assegnate al nucleo familiare. Pertanto, le
eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare
complessiva e risorse complessive del nucleo e della rete parentale.
3. La concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti complessivi degli
stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.
L’osservanza dei criteri e delle modalità di cui sopra costituisce condizione necessaria di legittimità dei
provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni da parte del Comune.
FINALITÀ
La concessione degli interventi di assistenza economica di cui al presente regolamento è volta a sostenere
persone e famiglie in stato di bisogno, prive dei mezzi sufficienti a soddisfare le esigenze primarie in
occasione dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Più specificamente, l’Amministrazione comunale potrà
CONCEDERE ai beneficiari:
a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi di prima necessità presso gli esercizi commerciali
individuati nell’elenco che sarà pubblicato sul sito dell’ente.
DESTINATARI
Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare previste i cittadini residenti nel Comune di
Gandosso alla data di presentazione della domanda in condizione di difficoltà economica per riduzione del
reddito derivante da emergenza sanitaria da Coronavirus e prive di altre risorse economiche per
l’acquisto immediato dei beni di prima necessità riconducibile ad una delle seguenti cause:
a) licenziamento, mobilità, cassa integrazione; perdita o riduzione del lavoro non coperta da
ammortizzatori sociali;
b) sospensione attività di lavoro autonomo non coperta da ammortizzatori sociali (600 euro mensili
partite iva);
c) cessazione o riduzione di attività professionale o di impresa;
d) disoccupazione;
e) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
f) accordi aziendali e sindacali con riduzione del l’orario di lavoro;
g) malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare;
h) incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare per l’acquisto di farmaci, per
garantire interventi socio-assistenziali o per il pagamento di spese socio-sanitarie o funerarie;
i) Attivazione di servizi a pagamento per l’assistenza al domicilio di persone fragili che non hanno
potuto frequentare centri diurni per anziani, disabili o progetti personalizzati domiciliari di cui
fruivano;
j) Nuclei che si trovano conti correnti congelati e/o nella non disponibilità temporanea (ad esempio a
causa di decesso del coniuge, etc.);
k) over 65 con la sola pensione minima, o in assenza di pensione, e senza forme di deposito mobiliare
(titoli, obbligazioni, etc);
l) nuclei monoreddito con disabili in situazione di fragilità economica.
m) Altro stato di necessità da dichiarare.

Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di soggiorno
in corso di validità o scaduto in data successiva al 21/02/2020 ovvero in possesso di ricevuta per
appuntamento di rinnovo.
Come previsto dall’ordinanza DPDC N.658 del 29 marzo 2020 l’accesso alla misura è prioritario per coloro
che non siano già assegnatari di sostegno pubblico tra i quali, a titolo esemplificativo i sostegni diretti
statali per l’emergenza Coronavirus (“Cura Italia” e altri provvedimenti) o altre forme di sussidio generiche
(es. Reddito di Cittadinanza. Reddito Inclusione).
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
1. L’importo dei buoni spesa, fruibili solo per una volta da ciascun nucleo familiare richiedente nell’ambito
del presente avviso, è diversificato in relazione all’ampiezza del nucleo familiare fino ad un importo
massimo di euro 475,00, così come specificato nella tabella seguente:
Componenti nucleo familiare
1
2
3
4
5
6 e oltre

Importo una tantum
150,00 €
250,00 €
325,00 €
375,00 €
425,00 €
475,00 €

2. Inoltre sono previsti aumenti e diminuzioni:
•
aumenti specifici dei buoni nella tabella precedente per singole categorie fino ad un massimo di €
50,00 (es. per famiglie 0-4 anni, over 65 anni);
•
diminuzioni dei buoni della categoria di cui al punto 1 fino ad una percentuale massima del 50% per
soggetti già beneficiari di altri sostegni pubblici (es. reddito di cittadinanza)
Il buono spesa, con tagli da €25, non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario
individuato, né in alcun modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso,
anche parziale, di prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente.
Il buono spesa ha validità massima fino al 15 maggio 2020.

GRADUALITÀ DEL CONTRIBUTO
La valutazione del titolo all’assegnazione dei buoni spesa viene effettuata dal servizio sociale di base.
A seguito della valutazione positiva del servizio sociale di base verrà concesso il relativo buono da spendere
negli esercizi commerciali indicati sul sito dell’Ente.
Il buono per ragioni di tempestività si intende di natura immateriale e consiste dalla risposta positiva dei
servizi sociali al nucleo familiare e nella facoltà successiva di poter acquistare beni alimentari per il valore
espresso nella valutazione del servizio sociale di base.
A tal fine, ogni esercizio commerciale indicato nell’elenco riceverà a seguito della valutazione positiva della
istanza, l’indicazione del nome del soggetto abilitati all’acquisto con il relativo valore.

MODALITÀ OPERATIVE DI RICHIESTA
Il nucleo interessato potrà far arrivare la propria istanza nei seguenti modi:
A. compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del comune (sito Comune:
www.comune.gandosso.bg.it) o dell’ambito di competenza inviandolo per mail al seguente indirizzo
servizisociali@bronzone.cmassrl.it.
B. Per coloro che non sono in possesso di personal computer o connessone internet, sarà predisposto un
servizio di raccolta della domanda da attivare tramite richiesta al numero 035.927031 da lunedì a
giovedì 14.00-17.30 e venerdì 9.00 -13.00

DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Gandosso al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite in base al disposto del
D.Lgs. n. 109/1998 e del D.Lgs. n. 130/2000 provvederà a chiedere agli Enti od Uffici Pubblici ogni
eventuale atto, certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini dell’attività istruttoria e della
predisposizione di sistematici controlli. A tal fine promuoverà opportuni accordi con altri Enti (INPS,
Catasto, Anagrafe Tributaria, ecc.) per ottenere un’attiva e tempestiva collaborazione.
DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA
Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano fruito
indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione Comunale sulla base di
dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto
indebitamente percepito.
Allegati:
- linee guida per l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare ai sensi dell’ODPDC n. 658 del
29.03.2020;
- Modello di autocertificazione per richiesta buono spesa emergenza COVID-19.

DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale
all’albo pretorio per 15 giorni, e sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”;
Gandosso, 06.04.2020
Il Sindaco
f.to Maffi dott.Alberto

