
 

 

LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DI MISURE 

URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  

AI SENSI DELL’ODPC N. 658 DEL 29 MARZO 20 

 
ISTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 

 
Il presente documento disciplina le modalità di attuazione dell’Ordinanza n. 658 del 

29 marzo 2020 individuando le modalità di erogazione di misure urgenti di solidarietà 

alimentare. 

Alla presente misura sono destinate le risorse assegnate dal Ministero dell’interno sulla 

base dell’ODPC nella misura di € 49.362,86; 

Il beneficio è erogato secondo la modalità a bando aperto fino all’esaurimento delle 

risorse economiche disponibili. 

 

 

 

1. CRITERI GENERALI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E CRITERI DI PRIORITA’ 

 

Per beneficiare della misura è necessario: 

 

- Essere residenti nel Comune di Vignate (per i cittadini stranieri non appartenenti 

all’Unione Europea si richiede, altresì, il possesso di un Titolo di soggiorno in corso 

di validità, ricordando che, sulla base del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 

tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020 

conservano la loro validità fino al 15/06/2020). 

 

- Presentare un patrimonio mobiliare del nucleo familiare (conti correnti, forme di 

investimento diverse, ecc…) alla data del 31/03/2020 non superiore a 5.000,00 euro 

 

- Trovarsi in condizione di difficoltà economica per riduzione del reddito derivante da 

emergenza sanitaria da Coronavirus, riconducibile ad una delle seguenti cause: 
 

a) le persone prive di qualsiasi reddito o copertura assistenziale; 

b) tutti quei soggetti che, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria ed 

economica, a causa della perdita o contrazione del reddito si trovano in 

difficoltà finanziarie; in via esemplificativa: 

 lavoratori dipendenti o autonomi interessati da crisi di liquidità connessa 

all’interruzione o alla riduzione dell’attività lavorativa causata dalle misure 

di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di 

contrasto al COVID-19 (lavoratori dipendenti la cui attività è stata sospesa, 

titolari di partita iva o di piccole aziende la cui attività è stata sospesa 

ovvero per cui si è registrata una drastica riduzione delle attività, lavoratori 

con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita, soci lavoratori 

di attività la cui attività è stata sospesa, ecc…); 

 persone e nuclei familiari invisibili che vivono di lavori saltuari o intermittenti. 

 



 

 

 

c) sospensione attività di lavoro autonomo (a titolo esemplificativo: liberi 

professionisti con Partita Iva attiva al 23/02/2020 – co.co.co con rapporto 

attivo al 23.02.2020 – lavoratori autonomi) non coperta da ammortizzatori 

sociali (600 euro una tantum – decreto legge n. 18/2020 - “Cura Italia” o 

casse autonome); 

d) soggetti percettori di Reddito di Cittadinanza o di altre misure (Rei, Naspi, 

indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno 

previste a livello locale o regionale), per un importo inferiore al valore del 

buono spesa una tantum definito dalla presente misura in base al numero 

dei componenti del nucleo familiare (vedi tabella indicata al seguente 

punto 2) 
 

 

2. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E VALORE ECONOMICO DELLO STESSO  

 

Il Fondo di solidarietà alimentare è destinato, in modo vincolato, esclusivamente 

all’acquisto di: 
 

a. buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, beni di prima 

necessità, farmaci, articoli medicali, beni per l’infanzia, presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco pubblicato nel sito istituzionale del 

Comune di Vignate;  

b. acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

E’ possibile procedere direttamente con l’acquisizione di buoni spesa o all’acquisto 

diretto e distribuzione di generi alimentari, beni di prima necessità, articoli medicali, 

beni per l’infanzia, con acquisti diretti da parte dell’Ente (anche con confezioni ad 

hoc, ad esempio nel caso di bimbi piccoli), che offrono la garanzia che le risorse 

siano effettivamente destinate per beni di prima necessità.  

 

Fino ad esaurimento dei fondi, l’importo dei buoni spesa, fruibile una tantum, è 

diversificato in relazione all’ampiezza del nucleo familiare fino ad un importo 

massimo di euro 625,00, così come specificato nella tabella seguente: 

 
 

COMPONENTI NUCLEO 
FAMILIARE 

IMPORTO UNA TANTUM 

1 125,00 €      

2 225,00 €    

3 325,00 €    

4 375,00 €    

5  425,00 €    

6 525,00 €    

7 e oltre 625,00 €    

 

 



 

 

 

Sull’importo massimo previsto sono previste maggiorazioni o riduzioni del Buono 

spesa in presenza delle seguenti situazioni:  

• presenza di neonati-infanti 0-3 anni: + € 50,00 complessivi; 

• presenza, all’interno di un nucleo familiare composto da almeno due persone, 

di disabili,  (con invalidità pari o superiore al 66%): + € 50,00 complessivi; 
• in caso di nucleo familiare beneficiario di RdC o misura similare (Rei, Naspi, 

indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno 

previste a livello locale o regionale), il valore del buono spesa sarà decurtato 

dell’importo del beneficio già riscosso (a titolo esemplificativo: il richiedente che 

riceve RDC del valore di € 50,00 mensile riceverà un buono del valore di € 75,00). 

 

I medesimi valori sono applicati anche nell’ipotesi di acquisto di generi alimentari e 

beni di prima necessità, di cui alla precedente lettera b) (“pacco alimentare”). 

 


