(allegato A)
Alla Determina n. 50 (R.G. 311/2021) del 16/11/2021

Prot. 6932 del 16/11/2021

AVVISO PUBBLICO
FONDO FINALIZZATO ALL’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI
BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE
UTENZE DOMESTICHE
(Art.53, comma 1, D.L.73/2021 e D.M.24 giugno 2021)

Considerato che la contingente e prolungata emergenza sanitaria correlata alla diffusione del
contagio da COVID-19 ha determinato gravi situazioni di disagio socio-economico tra la
popolazione più fragile o comunque colpita dalle misure di contenimento, con perdita o riduzione
della capacità reddituale;
Visti:
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658,
con cui è stato disposto il riparto risorse per solidarietà alimentare nonché il funzionamento
del fondo;
-

l’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021 “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche”;

-

il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
24 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del
7/7/2021;

Ritenuto dover procedere ad indire avviso pubblico finalizzato a consentire ai cittadini in stato di
bisogno di accedere alle misure di sostegno di cui alle disposizioni normative sopra richiamate;
Tutto ciò premesso, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, ritenendo necessario dare
ampia pubblicità all’iniziativa mediante l’emanazione e la diffusione di apposito avviso pubblico
SI RENDE NOTO CHE
1 - Apertura del bando
È indetto avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati a reperire generi alimentari
presso esercizi commerciali ubicati nel Comune di Riardo, nonché finalizzati al pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche, in esecuzione dell’art. 53 del D.L. 73/2021,
convertito in Legge 106/2021;
2 - Chi può presentare la domanda
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Riardo, in possesso dei
seguenti requisiti:

1. Residenti nel Comune di Riardo in possesso di Cittadinanza italiana oppure Cittadinanza di
uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato non appartenente
all’Unione Europea purché titolari di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno almeno
biennale;
2. Nuclei familiari indigenti o in situazione di grave disagio socio-economico, aventi Reddito ISEE
pari o inferiore a euro 10.000 (diecimila/00).
3 - Entità dei contributi e modalità di utilizzo
L’importo del contributo per nucleo familiare è cosi definito:
- Reddito ISEE da 0 a 3.000 - € 400,00
-

Reddito ISEE da 3.001 a 5.000 - € 300,00;

-

Reddito ISEE da 5.001 a 7.000 - € 200,00;

-

Reddito ISEE da 7.001 a 9.000 - € 150,00;

-

Reddito ISEE da 9.001 a 10.000 - € 100,00;

Per nuclei familiari composti da 1 solo componente l’importo del contributo e ridotto al 50%;
Per ogni nucleo familiare può essere concesso non più di 1 (uno) contributo. L’eventuale
differenza tra il valore del buono e il costo totale della spesa, ovvero del contributo e il canone di
locazione o l’utenza domestica, se superiore, rimane a carico della famiglia.
Nel caso di canone di locazione o utenze domestiche di valore inferiore al contributo previsto,
sarà riconosciuto un contributo economico sino alla concorrenza del canone o dell’utenza da
pagare.
4 - Termine e modalità di presentazione delle domande
I residenti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, dovranno presentare
domanda al protocollo dell’Ente entro le ore 12,00 del giorno 02/12/2021.
Le domande pervenute successivamente alle ore 12.00 del 02/12/2021 saranno accolte, valutate
ed eventualmente finanziate in ordine di arrivo solo nel caso di disponibilità del fondo, sino a
concorrenza delle risorse disponibili.
La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata al Comune di Riardo, utilizzando
esclusivamente l’apposita modulistica, con una delle seguenti modalità:
- Invio modulo di domanda all’indirizzo e-mail: protocollo.riardo@asmepec.it indicando
come oggetto “Domanda per assegnazione buono spesa e contributi canone locazione e
utenze domestiche”;
-

Consegna a mano del modulo di domanda presso gli uffici comunali(protocollo).

5 - Valutazione delle domande e Graduatoria
Le domande presentate saranno istruite e valutate da apposita commissione nominata dal
Responsabile del Procedimento. Qualora occorrente l’Amministrazione comunale si riserva di
approfondire la situazione di necessità rappresentata nella domanda con acquisizione di ulteriore
documentazione o colloquio con l’assistente sociale.
Come indicato al punto 4 (Termine e modalità di presentazione della domanda), sarà formato un
elenco con le domande pervenute entro le ore 12.00 del 02/12/2021.
In caso di richieste superiori rispetto alle risorse disponibili, si procederà al riconoscimento dei
sussidi in ordine di graduatoria.
I sussidi saranno assegnati alle famiglie in possesso degli idonei requisiti, sino a concorrenza
delle risorse disponibili.

6 - Modalità di erogazione del buono spesa
Ogni famiglia ammessa al contributo sarà informata dell’assegnazione con apposita
comunicazione indicante l’importo riconosciuto.
Nella lettera sarà inoltre precisata la modalità di utilizzo del buono.
Il cittadino beneficiario non dovrà pagare nulla all’esercizio commerciale per l’acquisto dei generi
alimentari e di prima necessità, sino a concorrenza dell’importo assegnato. Il Comune
provvederà, con le modalità pattuite direttamente con l’esercizio commerciale, a corrispondere
l’importo assegnato al cittadino. Il buono spesa potrà essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE
presso gli esercizi commerciali del Comune di Riardo, come da elenco pubblicato sul sito
istituzionale ed ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di generi alimentari. Sono pertanto escluse
tutte le tipologie di merce non alimentare.
I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non
trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. In caso di quarantena o
impossibilità ad uscire sarà possibile delegare un volontario all’approvvigionamento dei generi
alimentari mediante utilizzo del buono spesa.
7 - Modalità di erogazione dei contributi per canone di locazione e utenze domestiche
Ogni famiglia ammessa al contributo sarà informata dell’assegnazione con apposita
comunicazione indicante l’importo riconosciuto.
Per la richiesta di contributo riferita ai canoni di locazione è obbligatorio allegare alla domanda,
pena l’esclusione, copia del contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato.
Il contratto di locazione deve essere intestato al richiedente o ad uno dei componenti del nucleo
familiare. Per la richiesta di contributo riferita alle utenze domestiche è obbligatorio allegare alla
domanda, pena l’esclusione, copia della/delle bolletta/e per cui si richiede il contributo (luce,
acqua, gas, Tari ecc.) riferite agli anni 2020 e 2021 già pagate o scadute alla data di
presentazione della domanda. L’utenza deve essere intestata al richiedente o ad uno dei
componenti del nucleo familiare. L’Amministrazione comunale provvederà all’erogazione del
contributo disponendo il pagamento diretto a favore del proprietario dell’immobile locato ovvero
mediante pagamento diretto dell’utenza domestica presentata ed insoluta, fino alla concorrenza
del contributo spettante.
8 - Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679
I dati acquisiti con la domanda:
a. devono essere necessariamente forniti per accertare lo stato di bisogno del nucleo del
dichiarante ed i requisiti per l’accesso al buono spesa secondo i criteri di cui al presente atto;
b. sono raccolti dal Comune di Riardo per essere utilizzati, anche con strumenti informatici, al
solo fine di erogare i contributi economici previsti dal presente avviso;
c. possono essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di
Finanza per i controlli previsti;
d. il Comune di Riardo è titolare del trattamento dei dati e si occupa di acquisire la domanda e
procedere all’istruttoria;
e. i nominativi dei beneficiari saranno comunicati, per dar luogo al servizio, anche ai titolari, o loro
delegati, degli esercizi commerciali, che sono anch’essi obbligati a tutelarne la privacy.
9 – Controlli
Il Comune di Riardo si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese
dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della
Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanzia.
Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente
Avviso si procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con
la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della
restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

10 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile incaricato del procedimento per il riconoscimento del sostegno economico di cui
in oggetto è il Responsabile dell’Area Finanziaria – Giovanni Borzacchiello.

F.to. IL Responsabile Area Finanziaria
Dott. Giovanni Borzacchiello

