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LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Visti: 

• l’Ordinanza del 29 marzo 2020, n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale è stato ripartito il Fondo di 

Solidarietà Alimentare, indicando le finalità di utilizzo del fondo da parte dei Comuni. 

• il D.L. 154 del 23 novembre 2020 con il quale lo Stato ha assegnato nuove risorse ai 

Comuni; 

Richiamato in particolare l’art. 2 del suddetto D.L. il quale reca: 

“Art. 2. Misure urgenti di solidarietà alimentare  

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito 

nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da 

erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 

sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 

658 del 29 marzo 2020.  

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata 

ordinanza n. 658 del 2020.  

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato 

connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 

dicembre 2020 con delibera della giunta.” 

Preso atto che con il D.L. 154/2020 è stata nuovamente assegnata al Comune di Corbetta, la 

somma di 97.654,81 EUR. 

Richiamate: 

• la delibera G.C. n. 166 del 9.12.2020 con la quale, a seguito di variazione di bilancio è stata 

stanziata la somma di € 52.345,19 alla missione12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, 

Programma 5, Interventi per le famiglie, Titolo 1 Spese correnti; 

• la delibera G.C. n.  168  del 9.12.2020 con la quale la Giunta ha approvato il documento 

“Fondo di solidarietà alimentare - emergenza epidemiologica da Covid-19 – Dicembre 

2020” nel quale prevedeva l’erogazione di un contributo straordinario per le famiglie sotto 

forma di buono sociale spendibile in beni di prima necessità. 

Preso atto che il Piano Sociale di Zona ha garantito un coordinamento delle Amministrazioni 

comunali nella scelta dei criteri da adottare per l’erogazione delle somme previste dal Fondo di 

Solidarietà Alimentare. Il Comune di Corbetta ha deciso di uniformarsi ai requisiti generali e alla 

modalità di quantificazione dei contributi, modificando esclusivamente la data di decorrenza della 

presentazione della domanda. 

Ricordato che con il Buono Spesa Emergenza COVID-19 a sostegno delle famiglie, 

l’Amministrazione comunale intende erogare un contributo sotto forma di buono sociale, spendibile 
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per beni di prima necessità, coerentemente con la disciplina straordinaria prevista  dall’Ordinanza 

del 29 marzo 2020, n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e del successivo DL n.154/2020. 

AVVISA 

che a far tempo dal 12/12/2020 è possibile presentare istanza esclusivamente in modalità 

telematica per richiedere il Buono Spesa Emergenza COVID -19 – Dicembre 2020. 

a) Requisiti di partecipazione 

Possono richiedere il Buono Spesa Emergenza COVID -19- Dicembre 2020 in oggetto i nuclei 

familiari  in possesso dei seguenti requisiti:  

(a) residenza nel Comune di Corbetta al momento della presentazione della domanda; 

(b) consistenza presunta del Reddito familiare lordo annuo per l’anno corrente (2020): 

Composizione Nucleo Familiare Reddito complessivo familiare 

lordo 

Fino a n. 2 componenti Fino a € 20.000 

Fino a n. 3 componenti Fino a € 27.000 

Con 4 o più componenti Fino a € 40.000 

(c) trovarsi attualmente in condizioni economiche disagiate o in stato di necessità e 

bisogno determinati o peggiorati dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 

L’informazione sul Reddito familiare lordo annuo verrà verificata successivamente attraverso le 

certificazioni fiscali e le dichiarazioni dei redditi riferite all’anno 2020 per l’intero nucleo familiare 

(fatta salva  ogni modifica alla modulistica in uso, si farà riferimento a: CU/2021 punti 1,2,3  mod 

740/2021  RN1 reddito di riferimento per agevolazioni fiscali – mod 730/2021 rigo 137 - Quadro 

LM rigo 6 – LM rigo 22-27). 

Per la composizione del nucleo familiare si farà riferimento allo stato di famiglia anagrafico. 

Saranno considerati facenti parte del nucleo familiare i minori presenti in affido familiare. 

Per quanto riguarda il possesso del requisito (c) potranno essere effettuate delle verifiche da parte 

del Servizio Servizi sociali. 

b) Modalità di presentazione della domanda 

Le domande andranno presentate a partire da sabato 12 Dicembre 2020 e dovranno pervenire 

esclusivamente on-line, previa registrazione al portale dei Servizi On Line del Comune. 

In relazione alle particolari condizioni di emergenza, l’eventuale assistenza alla compilazione on 

line sarà erogata con assistenza telefonica. 

Qualora non sia possibile offrire assistenza telefonica, in via eccezionali e per situazioni di grave 

difficoltà nella presentazione della domanda, sarà fissato un appuntamento. 
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c) Istruttoria 

Il responsabile del procedimento cura l’istruttoria preliminare verificando: 

- il rispetto dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari di cui al paragrafo Requisiti di 

partecipazione; 

- la completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica. 

Il responsabile del procedimento può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti. 

L’assegnazione del Buono Sociale  avverrà “ad esaurimento fondi”, all’atto della presa in carico 

da parte del servizio sociale, previa verifica dei requisiti autocertificati di cui al punto a). 

d) Compatibilità con altre misure 

Il buono è compatibile con qualunque altro sostegno economico erogato per le medesime finalità 

eccetto il caso in cui il nucleo familiare risulti già assegnatario della misura “Buono Famiglie 

Monoreddito”. 

e) Determinazione dell’importo assegnato e modalità di consegna 

Il valore dei buoni riconosciuti a sostegno del bisogno alimentare viene stabilita nella misura 

complessiva di 100,00 EUR per ogni componente il nucleo familiare. 

Il buono potrà essere consegnato: 

• in busta chiusa direttamente al soggetto beneficiario tramite operatori del comune di 

Corbetta; 

• via mail, in caso di buono elettronico; 

• in particolari casi verrà richiesto di presentarsi allo Sportello comunale.  

 

f) Dove spendere il buono 
 
La misura di sostegno prevista consiste in un buono per l’acquisto di beni di prima necessità in uno 

o più esercizi commerciali individuati dal Settore Servizi alla Persona Determinazione nr. 60 del 

14/04/2020 e successiva n. 63 del 27/04/2020. 

I beni acquistabili sono i seguenti: 

− generi alimentari di prima necessità per il consumo umano, ad esclusione di alcolici e 

superalcolici. 

  g) Quando scade il buono 

Il buono potrà essere speso dalla famiglia entro la data di scadenza che sarà indicata nel buono 

stesso. 

h) Verifiche e controlli 

L’Amministrazione Comunale provvederà successivamente ad effettuare controlli anche a 

campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.  

Qualora a seguito dei controlli, anche attraverso la Guardia di Finanza, il contributo risultasse 
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indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune 

procederà al recupero del beneficio. 

i) Esaurimento risorse 

I contributi sono assegnati nel limite delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell’ente, ed 

erogate in forza dell’Ordinanza del 29 marzo 2020, n. 658 e successivo D.L. 154/2020. 

L’eventuale esaurimento delle risorse sarà comunicato ai potenziali aventi diritto. 

l) Risorse finanziarie assegnate 

Le risorse sono assegnate alla Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma  5, 

Interventi per le famiglie, Titolo 1 Spese correnti. 

Attualmente sono assegnate somme per 150.000,00 EUR. 

m) Responsabilità del procedimento 

La responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile del Settore Servizi alla Persona, ai 

sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Al Responsabile del Settore Servizi alla Persona competono, a titolo non esaustivo: 

(a) l’emissione di Avvisi Pubblici per la raccolta delle domande; 

(b) l’approvazione e l’aggiornamento dell’elenco dei beneficiari ammessi alla misura 

economica del Buono di Solidarietà Alimentare; 

(c) l’individuazione dell’esercizio o degli esercizi commerciali presso cui spendere i buoni 

sociali e le relative modalità operative. 

n) Informazioni 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Settore Servizi alla Persona, sito in 

via Roma n. 17 

Telefono:              02/97.204.357 - 351 

email:                  assistenti.sociali@comune.corbetta.mi.it 
                            front.officesociale@comune.corbetta.mi.it 
 

Comune di Corbetta, codice fiscale e Partita Iva 03122360153 - sito internet 

www.comune.corbetta.mi.it - pec  comune.corbetta@postemailcertificata.it 

o) Trattamento dei dati personali 

I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati: 

(a) esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente 

Avviso in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei 

dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, 

come modificato dal D.lgs. 101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le 

libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei 

dati personali. 
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(b) Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 

trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità 

cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un 

livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. Il Titolare del 

trattamento dei dati è il Comune di Corbetta. 

 

                                 

La Responsabile del Servizio Settore alla Persona 

     D.ssa Roberta Cardini 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Roberta Cardini ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs 82/2005. L’originale del 

documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del Responsabile ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993 


