COMUNE DI ORIGGIO
ORDINANZA N. 81

del 19/11/2021

IL SINDACO
VISTO l’art 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 nr 154 che prevede l’attuazione da parte dei
Comuni, di misure urgenti di solidarietà alimentare attraverso l’applicazione della disciplina di cui
all’Ordinanza della Protezione civile nr 658/2020;
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
ACCERTATO che l’importo del Fondo di Solidarietà Alimentare assegnato al Comune di Origgio
attraverso i sopraindicati provvedimenti ammonta ad Euro 83.552,64;
VISTA la relazione nr 15123/i del 12/10/2021 della Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale con
la quale si attesta che le somme residue ancora disponibili per l’attuazione della presente
Ordinanza ammontano ad Euro 24.502,64;
RILEVATO che l’art. 4 della Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una
misura “extra ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei " nuclei familiari più
esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e dei
nuclei familiari “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con
priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
CONSIDERATO che il Comune di Origgio intende utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà
Alimentare per acquisto/emissione di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi
alimentari e di prodotti di prima necessità;
RILEVATO, altresì, che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisti di che trattasi
possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;
RITENUTO opportuno disciplinare le modalità di erogazione delle risorse disponibili della misura
di solidarietà alimentare, fornendo dei criteri di indirizzo al Servizio Sociale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
1

1.

utilizzare le risorse del Fondo di Solidarietà Alimentare - di cui all’Ordinanza n. 658 del
29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e all’art 2 del Decreto Legge 23
novembre 2020 nr 154 - per l'acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi
alimentari e prodotti di prima necessità ovvero pane, acqua, 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 per l'infanzia
(omogeneizzati, biscotti, latte, ecc.) e per l’igiene personale, compresi quelli dell'infanzia,
nonché della casa, individuando nei punti commerciali della grande distribuzione -Tigros ed
Esselunga- e nei negozi di vicinato di Origgio, gli interlocutori presso i quali acquistare i buoni
spesa da fornire agli utenti in condizioni di necessità a seguito dell’epidemia da Covid 19;

2. Il buono spesa “una tantum” è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare ed
è determinato nella misura di Euro 200,00 per il primo componente e di Euro 100,00
aggiuntive per ogni ulteriore componente successivo al primo;
3. Possono accedere alle misure di cui all’art. 4 dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile
n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di Origgio, compresi i senza fissa dimora o
richiedenti asilo o titolari di permesso di protezione umanitaria che presentino apposita
istanza corredata da autocertificazione, su modello allegato al presente atto;

4 I beneficiari del presente intervento di solidarietà alimentare “una tantum” sono i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus
COVID-19- in comprovata difficoltà economica, e i nuclei familiari in stato di bisogno per
motivi non riconducibili alla responsabilità del richiedente o degli altri componenti il nucleo
familiare, che sono temporaneamente privi di reddito o che hanno subito una riduzione delle
entrate economiche familiari, tale da determinare la seguente situazione:
4/A NON aver incassato nel MESE DI SETTEMBRE o NEL MESE DI OTTOBRE 2021, con
riferimento all’importo più basso, somme nette superiori a:
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE

1o2

3o4

5 e oltre

IMPORTO MENSILE IN EURO riferito
all’importo più basso incassato nel mese di
settembre o nel mese di ottobre 2021
1.000,00 incrementato ad Euro 1.300,00 in
caso di mutuo in corso per l’acquisto della
casa di abitazione o di pagamento dell’affitto;
1.400,00 incrementato ad Euro 1.700,00 in
caso di mutuo in corso per l’acquisto della
casa di abitazione o di pagamento dell’affitto;
1.800,00 incrementato ad Euro 2.200,00 in
caso pagamento di mutuo in corso per
l’acquisto della casa di abitazione o di
pagamento dell’affitto;

4/B NON possedere alla data del 30 SETTEMBRE 2021 un patrimonio mobiliare, ossia risparmi
a qualsiasi titolo posseduti : conti correnti, libretti, carte prepagate, titoli, azioni o altro di
tutti i componenti il nucleo) superiori agli importi di seguito indicati:
NUMERO COMPONENTI NUCLEO
1o2
3o4
5 e oltre

5

IMPORTO IN EURO
5.000,00
7.000,00
10.000,00

4/C NON essere proprietari/comproprietari di altre proprietà immobiliari, oltre la casa di
abitazione, da cui derivano canoni di locazione;
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;
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I buoni spesa potranno essere utilizzati solo per acquisti di generi alimentari e beni di prima
necessità nei termini indicati dalla presente Ordinanza e dovranno essere destinati
esclusivamente alla famiglia del richiedente;
I nuclei familiari che hanno già ottenuto i buoni spesa a seguito delle precedenti Ordinanze
sindacali possono presentare una nuova istanza;
Rientrano nel riparto di cui alla presente Ordinanza Sindacale le domande pervenute ENTRO
LE ORE 12,00 DI VENERDI’ 17 DICEMBRE 2021;
Il Comune erogherà i buoni spesa nei limiti delle disponibilità del Fondo di Solidarietà
Alimentare e qualora fossero disponibili risorse residue i termini di presentazione delle
domande potranno essere riaperti;
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal
provvedimento, il richiedente, vista la situazione di urgenza ed emergenza, dovrà presentare
autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 secondo il modello di
domanda allegato alla presente;
Il Comune provvederà a verifiche, a campione, sulle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71 DPR
n. 445/2000 e il beneficiario su richiesta sarà tenuto a produrre idonea documentazione
comprovante quanto autocertificato nonché, attraverso copia degli scontrini, il tipo di acquisti
effettuati;
In caso di utenti già percettori di altre forme di sostegno pubblico (a titolo esemplificativo e
non esaustivo, reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altre forme di sostegno
statale o locale) gli stessi potranno eventualmente beneficiarne senza priorità;
Sarà, comunque, compito del Servizio Sociale individuare, previa valutazione della domanda,
la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza in atto e fra quelli in stato di bisogno;
La Protezione Civile del territorio consegnerà alla famiglia i buoni spesa e farà firmare la
relativa ricevuta;
Demandare al Responsabile del Settore di Assistenza Sociale gli adempimenti conseguenti alla
presente Ordinanza, che verrà pubblicata all’Albo Pretorio, oltre che sul sito web istituzionale
del Comune.
IL SINDACO
Dott Evasio Regnicoli
(firmato digitalmente)
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