COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO -EX ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73, L. 106
DEL 23 LUGLIO 2021.
Premessa
In esecuzione delle deliberazioni n. 83 del 20/12/2021 e n. 85 del 27/12/2021 del Comune di San
Pietro Mosezzo e n. 14 del Cda del 16/02/2022 del Consorzio intercomunale per la gestione dei
servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino e della determinazione del direttore n. 70 del
17/02/2022 si dà attuazione alle misure di cui al D.L. n. 73/2021.
Il Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito in Legge n. 106 del 23 luglio 2021, ha previsto
l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di un nuovo Fondo per la Solidarietà Alimentare, nonché
di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione,
delle utenze domestiche e l’acquisto di generi alimentari, stante il perdurare dell’emergenza
economica e sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19.
Art. 1 - Finalità
La misura di solidarietà è destinata ad aiutare i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall'emergenza Covid-19 ed i cittadini che versano nel maggior stato di bisogno.
L’obiettivo è quello di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.
Art. 2 Beneficiari – Criteri d’accesso





residenza nel Comune di San Pietro Mosezzo;
per i cittadini stranieri, regolarità dei documenti di soggiorno;
possesso della certificazione ISEE relativa al nucleo familiare in corso di validità e valore
non superiore ad € 15.000,00;
in assenza di certificazione ISEE, reddito complessivo mensile del nucleo, riferito al mese
di novembre 2021, (reddito da lavoro o da pensione e/o percettore di contributi pubblici
compreso il Reddito di Cittadinanza), non superiore ad € 1.500,00 mensili;

Art. 3 Interventi finanziabili
Con la presente misura si intendono finanziare le seguenti linee di intervento:
a) contributi economici a sostegno delle utenze domestiche;
b) contributi economici a sostegno alle politiche dell’abitare;
c) contributi economici di solidarietà alimentare per spesa per beni di prima necessità e farmaci;
L'entità del contributo quantificato in un importo massimo di € 800,00, a nucleo familiare, dovrà
essere così definito:
UTENZE DOMESTICHE
Max € 150,00

CANONI DI LOCAZIONE
Max € 350,00

BUONI SPESA
Max € 300,00

Art. 4. Modalità di presentazione della domanda
La domanda può essere reperita sul sito del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi
socio assistenziali dell’Ovest Ticino, all’indirizzo: www.cisaovesticino.it alla sezione Bandi e nella
pagina principale;
Oppure:
sul sito del Comune di San Pietro Mosezzo, all’indirizzo:
https://www.comune.sanpietromosezzo.no.it/it-it/home alla sezione Bandi e nella pagina principale,
oltre che presso l’Ufficio del Consorzio - Via Greppi n. 9 Biandrate – (Distretto Asl di Biandrate)
negli orari di apertura al pubblico:
Da Lunedì a Giovedì 09,00-12,15 e 14,00-16,00
Venerdì 09,00-12,15

Le domande potranno essere inviate, entro i termini previsti dal bando:
-

via mail all’indirizzo pec del Consorzio: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

oppure consegnate:
-

al protocollo dell’Ente, Via B. Gambaro n. 47 – Romentino, nei seguenti giorni e orari:
da Lunedì a Giovedì 09,00 – 12,15 e 14,00 –16,00
Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,15

-

presso l’Ufficio del Consorzio - Via Greppi n. 9 – Biandrate (Distretto Asl di Biandrate), negli
orari di apertura al pubblico.

Per i cittadini che necessitano di supporto nella compilazione è possibile rivolgersi all’Ufficio dei
servizi sociali del Consorzio, concordando un appuntamento.

Art. 5. Criteri di accesso per la formazione della graduatoria
L'assegnazione dei benefici avverrà tramite una graduatoria sulla base del valore dell'attestazione
ISEE, attribuendo un punteggio base determinato a seconda delle seguenti fasce di appartenenza:
FASCE
1
2
3
4

IMPORTO ISEE IN €
0-4.500
4.501-9.360
9.361-12.000
12.001-15.000

PUNTEGGIO ASSEGNATO
20 punti
15 punti
10 punti
5 punti

Successivamente verra' attribuito un punteggio aggiuntivo per le seguenti fattispecie:





presenza nel nucleo familiare convivente di figli minori = 1 punto per minore
nucleo monogenitoriale con minori conviventi a carico = 1 punto
nucleo familiare con posizioni debitorie aperte per l'acquisto dell'abitazione principale, di
mezzi di trasporto o elettrodomestici di prima necessità = 1 punto per finanziamento attivo
(max 3 punti)
presenza nel nucleo familiare di anziani con età superiore ai 65 anni con pensione inferiore
a € 1.000,00 (max 3 punti);

Il punteggio globale darà luogo all'attribuzione di una differente percentuale di erogazione
del beneficio come segue:
PUNTEGGIO ≥25
100%

PUNTEGGIO
TRA 20 E 24
75%

PUNTEGGIO
TRA 15 E 19
50%

PUNTEGGIO
TRA 5 E 14
25%

A parità di posizione in graduatoria l'accesso sarà ordinato in base alla data di presentazione
dell'istanza.
Qualora la richiesta del nucleo familiare sia relativa ad una sola casistica (es. Utenze domestiche)
e l’importo sia superiore al tetto massimo definito dal bando, sarà possibile accogliere la necessità
in caso di disponibilità di risorse e comunque, sino alla soglia massima di contributo definita dalla
graduatoria.
➢ Gli interventi sopra previsti, hanno carattere straordinario e i contributi saranno
riconosciuti fino ad esaurimento dei fondi.
Art. 6. Termini di presentazione
Le domande potranno essere presentate dal giorno 21/02/2022 alle ore 12.00 del 01/04/2022.
Art. 7 – Modalità di erogazione
Il contributo sarà erogato nel limite degli importi sopra determinati, a seguito della presentazione
dei giustificativi di spesa, in caso di spese già sostenute, o in caso di spese da sostenere a seguito
di presentazione di regolare contratto di locazione registrato/mutuo, o bollette relative alle utenze
domestiche quietanzate o ancora da sostenere.
Art. 8- Controlli
Il Consorzio e il Comune di San Pietro Mosezzo potranno procedere, ai sensi dell'art. 71 del
D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni e dei dati dichiarati nelle domande oggetto di valutazione. Qualora dai controlli
emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000,
art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti.
Art. 9- Revoca dei benefici concessi
In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, il Consorzio e
l’Amministrazione Comunale di San Pietro Mosezzo segnaleranno all’Autorità Giudiziaria per le
iniziative di competenza e di rilievo penale e procederanno alla revoca dei benefici concessi, oltre
al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.
Art. 10 -Privacy
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le
finalità connesse alla valutazione della domanda di contributo economico. Il titolare del trattamento
dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il personale dei servizi sociali
del Consorzio Cisa Ovest Ticino.
Romentino, 21/02/2022

