
 

 

 

 

 

 

COMUNE di COLTURANO 

Città Metropolitana di Milano 

 

Via Municipio 1 20075  Colturano (MI) tel. 02.98170118-2 
comune.colturano@pec.regione.lombardia.it 

 

Servizi Istituzionali, CED e gestione servizi alla persona  

                                             

Avviso pubblico per accedere al Fondo di Solidarietà Alimentare ai sensi dell'Ordinanza 

n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dell’art. 19-decies del D.L. 28 

ottobre 2020, n. 137 e dell'art. 53 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021  

– Edizione 2022 – 

 
Finalità.  

1. Con il presente avviso pubblico il Comune di Colturano in attuazione dell'Ordinanza n. 658 del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dell’art. 19-decies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 

e dell'art. 53 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, 

per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di 

sostegno pubblico.  

2. Il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità per la concessione di buoni spesa, 

finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per l’acquisto di generi di prima 

necessità (quali alimenti, articoli farmaceutici, abbigliamento e calzature ortopedici, articoli di 

cancelleria per la scuola), il pagamento di canoni di locazione e delle utenze domestiche, ovvero di 

saldare eventuali insoluti della refezione e/o del trasporto scolastico contratti nell’anno scolastico in 

corso e/o precedenti. 

 

Beneficiari 

1. Il beneficio sarà attribuito ai nuclei familiari residenti nel Comune di Colturano più esposti agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato 

di bisogno, per soddisfare le necessità urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 

assegnatari di sostegno pubblico. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un 

solo componente. 

2. Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare previste i nuclei: 

 i cui componenti abbiano cittadinanza italiana o UE (i cittadini stranieri non UE devono essere in 

possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità);  

 aventi la somma del saldo di tutti i conti correnti bancari e/o postali intestati a qualsiasi 

componente maggiorenne del nucleo familiare all’ultimo giorno del mese solare precedente a 

ciascuna campagna di erogazione dei benefici non superiore a euro 7.500,00€ fino a 4 

componenti e non superiore a 10.000,00€ per i nuclei con più di 4 componenti (non concorrono al 

calcolo i conti correnti bancari e/o postali intestati ai titolari di partita IVA e/o alla propria 

attività); 

che siano interessati da una o più delle seguenti situazioni: 

 Nuclei familiari che hanno subito diminuzione del reddito, anche temporaneo, a causa 

dell'emergenza da Covid-19 nel mese solare precedente o nel mese in corso a ciascuna campagna 

di erogazione dei benefici. 

Spetta al richiedente comprovare la diminuzione del reddito.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune motivazioni: 

- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali 

ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;  

- cessazione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;  
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- sospensione temporanea dell’attività con partita IVA rientrante nei codici ATECO delle attività 

professionali, commerciali, produttive-artigianali previste dai provvedimenti del contenimento del 

contagio;  

- impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a 

causa dell’obbligo di permanenza domiciliare, con sorveglianza sanitaria o per effetto della 

contrazione delle chiamate;  

- cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 

giorni;  

- eventuali ulteriori o diverse motivazioni riconducibili all’emergenza Covid. 

 ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità inferiore o uguale a 20.000,00 euro; 

 È prevista la possibilità di partecipazione e relativa assegnazione di benefici, seppur in assenza di 

presentazione dell’attestazione ISEE in corso di validità, in favore dei nuclei conosciuti dai 

servizi sociali, sulla base di specifica motivata richiesta da parte dell’Assistente Sociale di 

riferimento; 

 Sono escluse da tale contributo le persone che vivono in comunità residenziali dove usufruiscono 

anche di vitto e alloggio. 

3. A parità di punteggio, la misura sarà erogata prioritariamente ai richiedenti che nell’anno 

precedente non ne abbiano già usufruito e alle istanze pervenute in ordine cronologico.  

 

 

Importo del contributo 

 
Nucleo   Contributo 

 

1 persona € 200,00 

2 persone € 275,00 

3 persone € 350,00 

4 persone € 425,00 

5 persone € 500,00 

6 o + persone € 575,00 

 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le domande potranno essere presentate dal 01/06/2022 al 01/09/2022 inoltrandole a mezzo PEC 

comune.colturano@pec.regione.lombardia.it oppure consegnandole all’Ufficio Protocollo. 

 

Ciascuna domanda dovrà essere corredata da un’attestazione ISEE in corso di validità, dall’estratto 

conto di tutti i componenti del nucleo familiare con saldo al 31 dicembre 2021 e da un documento 

ufficiale bancario o postale che riporti l’IBAN sul quale accreditare il contributo. 

Per ogni nucleo familiare la domanda potrà essere presentata da un solo componente. 
 

 

Modalità di assegnazione del contributo 

I contributi saranno erogati secondo le seguenti modalità: 

1. Buoni spesa per acquisto di generi alimentari (se richiesti); 

2. Contributo economico: 

a) In caso di debiti pregressi per il servizio di refezione e/o trasporto scolastico A.S. 

2021/2022 e precedenti: copertura totale o parziale del debito. 
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b) In caso di debito relativo alla refezione e/o trasporto scolastico inferiore all’importo del 

contributo la differenza sarà accreditata sull’IBAN indicato in fase di presentazione della 

domanda. 

c) Nel caso in cui il nucleo familiare del richiedente non risultasse in debito per il servizio di 

refezione/trasporto scolastico A.S. 2021/2022 e precedenti, l’ammontare totale del 

contributo sarà accreditato sull’IBAN indicato in fase di presentazione della domanda; 

d) Nel caso in cui il debito per refezione/trasporto scolastico A.S. 2021/2022 e precedenti 

superino il 50% del contributo spettante, saranno prioritariamente sanati i debiti di 

refezione e/o trasporto scolastico utilizzando l’ammontare del contributo assegnato. 

 

 

Verifica dei requisiti e graduatoria 

La misura di sostegno sarà attribuita esclusivamente previa verifica documentale della completezza 

della domanda e dei relativi allegati, nonché della rispondenza della stessa ai requisiti richiesti, salvo 

ulteriori forme di controllo che l’Amministrazione comunale vorrà attuare. Le eventuali integrazioni 

documentali richieste dall’ufficio preposto alla verifica delle domande dovranno essere fornite entro 5 

giorni. Il mancato rispetto di tale tempistica determina automaticamente il rifiuto dell’istanza. 

I richiedenti in possesso dei requisiti verranno ammessi al beneficio sulla base dell’ordine di 

graduatoria definito dai seguenti criteri 

 
Numero di minori a carico Punti  

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 o più 5  

 
ISEE Punti 

da 18.000,00 a 20.000,00 euro  0 

da 15.000,00 a 17.999,99 euro  1 

da 14.000,00 a 14.999,99 euro 2 

da 13.000,00 a 13.999,99 euro 3 

da 12.000,00 a 12.999,99 euro 4 

da 11.000,00 a 11.999,99 euro 5 

da 10.000,00 a 10.999,99 euro 6 

da 9.000,00 a 9.999,99 euro 7 

da 8.000,00 a 8.999,99 euro 8 

da 7.000,00 a 7.999,99 euro 9 

da 6.000,00 a 6.999,99 euro 10 

da 5.000,00 a 5.999,99 euro 11 

da 0 a 4.999,99 euro 12 

 
Saldo estratto conto al 31/12/2021 

 

Punti 

7.000,00 euro 0 

da 6.000,00 a 6.999,99 euro 1 
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da 5.000,00 a 5.999,99 euro 2 

da 4.000,00 a 4.999,99 euro 3 

da 3.000,00 a 3.999,99 euro 4 

da 2.000,00 a 2.999,99 euro 5 

da 1.000,00 a 1.999,99 euro 6 

da 0 a 1.999,99 euro 7 

 

In caso di parità di punteggio sarà considerato l’ordine di protocollazione. I beneficiari ammessi 

riceveranno comunicazione di ammissione via e-mail. L’erogazione dell’intervento di sostegno 

alimentare avverrà tramite bonifico bancario sull’IBAN del richiedente indicato in fase di 

presentazione della domanda, eccetto i buoni spesa. Non sono previste altre modalità di erogazione. 

Con le medesime modalità di comunicazione dell’ammissione della domanda sarà data comunicazione 

di esclusione dalla graduatoria. 

In caso di risorse residue non erogate, i termini per presentare domanda potranno essere riaperti per un 

ulteriore periodo con apposito bando. 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i cittadini che il trattamento 

dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al bando o comunque acquisiti a tal fine dal 

Titolare è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività del bando in oggetto ed avverrà a cura 

delle persone preposte al procedimento e autorizzate, presso gli uffici del Comune di Colturano, con 

l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 

finalità. La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’art. 6 par. 1 lettere b), c), e) (per i dati 

personali generali), nell’art. 9 par. 2 lettera b) (per le categorie particolari di dati personali) e nell’art. 

26 (per i dati sensibili). Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di 

partecipazione e il possesso dei requisiti e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. I 

dati non verranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. I dati personali saranno conservati per tutto il 

tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle 

disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I provvedimenti 

approvati dagli organi competenti in esito all’erogazione dei contributi verranno diffusi mediante 

pubblicazione in forma anonima attraverso il sito internet del Comune di Colturano. Ai cittadini sono 

riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 

trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento 

dei dati ai seguenti contatti: comune.colturano@pec.regione.lombardia.it. Gli interessati che ritengono 

che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 

(art. 79 del Regolamento). Il titolare del trattamento è il Comune di Colturano, Via Municipio n. 1 - 

20075 Colturano – Ufficio Servizi alla Persona al seguente indirizzo e-mail: 

comune.colturano@pec.regione.lombardia.it. 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: 

rpd_privacy@comune.colturano.mi.it. 
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