
  

 

 

 

 

COMUNE DI RENATE 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

SETTORE ECOMONICO-FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA  

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO SERVIZI 

SOCIALI PER LE MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI 

SOLIDARIETA' ALIMENTARE E APERTURA NUOVO BANDO PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER "BUONI SPESA" "FONDO DI 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" - PERIODO DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023.  

 

Vista l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 che, a fronte della 
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-
19, ha fissato un intervento di natura economica straordinaria a favore delle famiglie, 
consistente nell’erogazione di buoni spesa una tantum destinati all’acquisto di generi 
alimentari o prodotti di prima necessità, da acquisire presso gli esercizi commerciali locali, 
quale misura urgente di solidarietà alimentare. 

Visto il Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto “Ristori Ter”), art. 2 “Misure urgenti 
di solidarietà alimentare” che in applicazione della disciplina di cui alla citata ordinanza n. 
658 del 2020, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 
milioni di euro nel 2020 da erogare a ciascun comune sulla base degli Allegati 1 e 2 
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile suindicata, invitando i 
comuni ad adottare nuove misure urgenti di solidarietà alimentare. 

Vista la nota di indirizzo dell’ANCI prot. n. 122 VSG/SD del 24.11.2020 che individua i 
beneficiari nei nuclei famigliari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno. 

Visto l’art. 53 del D.L. n. 73/2021, c.d. decreto Sostegni-bis che istituisce un Fondo di 500 
milioni di euro per l’anno 2021 in favore dei comuni al fine di adottare misure urgenti di 
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, da ripartire con decreto del 
Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa 
intesa in conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri: per il 
50% (250 milioni) in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, e per il 
restante 50% (250 milioni) in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di 
ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione; 

Vista le delibere di Giunta Comunale: 

 nr. 36 del 03/04/2020 avente per oggetto: “Covid19 - definizione criteri per 
erogazione fondo di solidarieta' alimentare - atto di indirizzo; 

 nr. 44 del 30/04/2020 avente per oggetto: “Covid-19 - modifica criteri per 
erogazione fondo di solidarieta' alimentare - atto di indirizzo”; 



  

 

 

 nr. 85 del 23/12/2021 avente per oggetto: “Approvazione criteri per attivazione 
misure di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle 
utenze domestiche”; 

Rilevato che non risultano pienamente utilizzate tutte le risorse impegnate nei precedenti 
bandi, ed è priorità di questa Amministrazione sostenere le persone e famiglie in difficoltà 
economica del Comune di Renate; 

Ritenuto quindi opportuno e necessario provvedere con approvazione di un nuovo bando 
al fine di erogare ulteriori buoni spesa a sostegno delle persone e delle famiglie in 
situazione di difficoltà economica; 

Preso atto dei pareri e delle attestazioni rese ai sensi degli artt. n. 49 comma 1 e n. 147 
bis comma 1 del TUEL; 

Con voti unanimi favorevoli legalmente e singolarmente espressi 
  

DELIBERA 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di aprire un nuovo bando per la presentazione delle domande a partire dal 
19/12/2022 al 19/01/2023 fino ad esaurimento delle risorse. 

3. Di utilizzare le risorse ancora disponibili e precedentemente impegnate come 
Fondo di Solidarietà Alimentare per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima 
necessità presso i supermercati presenti sul territorio e comuni limitrofi che 
hanno aderito con apposita comunicazione. 

4. Di approvare il modulo di autocertificazione al fine della presentazione della 
richiesta allegato. 

5. Di stabilire e approvare i seguenti criteri e modalità:  

 

ART 1. CRITERI DI ACCESSO 

 
a) Possono accedere alla misura le persone residenti o comunque domiciliate nel 

Comune di Renate. 
b) Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo 

componente. 
c) Attestazione ISEE pari o inferiore ad € 20.000,00 (da allegare alla domanda). 

  

ART 2. QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA 

 
a) Il buono spesa è commisurato all’importo dell’attestazione ISEE, che deve essere 

pari o inferiore a € 20.000,00, e verrà assegnato facendo riferimento al numero di 
componenti del nucleo familiare sulla base dei seguenti tetti di erogazione: 

  
- ISEE da € 0,00 a € 10.000,00: 

  

  

  

  

  

  
 
 

N° componenti  Importo buoni  

1  € 250  

2  € 300  

3  € 350  

4  € 400  

5 e più  € 450  



  

 

 

- ISEE da € 10.000,00 a € 20.000,00: 
  

  

  

  

  

  

 

 
b) In caso di richiedenti percettori di altri contributi pubblici (ad es. reddito di 

cittadinanza, NASPI, indennità di mobilità o altro da specificare) gli stessi potranno 
beneficiare della misura dei buoni spesa con un abbattimento di € 50,00. 

  

 ART  3. MODALITÀ di ACCESSO 

 
a) L’accesso al contributo avviene mediante la compilazione e la sottoscrizione del 

modulo di autocertificazione debitamente compilato e con i relativi allegati 
pubblicato sul sito istituzionale. 

b) Le domande potranno essere presentate dal 19/12/2022 al 19/01/2023. 
c) Il modulo dovrà essere inviato per via telematica 

all’indirizzo comune.renate@legalmail.it o consegnato all’Ufficio Protocollo. 
d) Le Assistenti sociali, potranno effettuare colloqui telefonici, al fine di approfondire e 

contestualizzare le richieste dei cittadini. 
e) L’esito della domanda verrà comunicato dall’Ufficio dei Servizi Sociali tramite mail 

all’indirizzo indicato dal richiedente nel modulo di autocertificazione. 
f) L’Amministrazione potrà provvedere a verifiche sulle dichiarazioni ai sensi dell’art. 

11 DPR n.445/2000. 

  

Art 4.  MODALITÀ DI EROGAZIONE 
 

a) I buoni verranno consegnati ad un singolo componente del nucleo familiare previo 
appuntamento telefonico presso la sede dell’Ufficio Servizi Sociali. 

b) Sul sito istituzionale saranno pubblicate le procedure da seguire e il modulo di 
autocertificazione a partire dal 19/12/2022. 

c) I buoni potranno essere spesi entro e non oltre il giorno 31 marzo 2023 presso le 
attività commerciali presenti nell’apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Renate. 

  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata 
votazione con voti singolarmente espressi unanimi favorevoli, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del TUEL al fine di dare immediata esecuzione a quanto disposto nella 
presente deliberazione. 

 

  

N° componenti  Importo buoni  

1  € 150  

2  € 200  

3  € 250  

4  € 300  

5 e più  € 350  
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