Comune di Cercepiccola
Provincia di Campobasso
Tel. 0874 79222 - C.F.: 80003110709 - P.I.: 00225170703

Indirizzo e mail: comune@comune.cercepiccola.cb.it -PEC: comune.cercepiccolacb@legalmail.it

EMERGENZA COVID-19- MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE. ART. 53 DEL D.L. N.
73/2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
In ottemperanza:
al Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, recante “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche”;
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente
ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24/11/2021 di approvazione del presente
bando;
RENDE NOTO
che, dalla data di pubblicazione del presente avviso fino alle ore 12:00 del giorno 15 dicembre 2021,
i nuclei familiari in difficoltà economica, determinatasi anche per effetto dell’emergenza COVID-19,
possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici “una tantum” per le seguenti
misure di sostegno in via alternativa o congiuntamente:
a) “solidarietà alimentare” attraverso buoni spesa alimentari cartacei utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi
commerciali convenzionati con questo Comune, presenti nell’elenco fornito al momento
della consegna dei buoni;
b) “contributo su fitti e bollette” mediante un contributo economico per il sostegno al
pagamento delle utenze domestiche (TARI, servizio idrico, elettrico e telefonico,
fornitura gas metano), ovvero del canone di locazione, previa esibizione del contratto di
locazione regolarmente registrato e delle utenze pagate negli ultimi sei mesi;
L’importo massimo erogabile sarà fino a concorrenza di quanto indicato in bolletta e/o canone di
locazione (inteso con riferimento alla sommatoria degli importi di tutte le bollette esibite) e
comunque non superiore alle risorse assegnate dal Ministero e della Regione.

Beneficiari

Possono presentare istanza i nuclei familiari residenti nel Comune di Cercepiccola, compresi i
cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea che abbiano il possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità, il cui reddito complessivo percepito riferito al periodo compreso tra
il mese di gennaio fino al mese di ottobre 2021 (dieci mesi), comprensivo di eventuali forme di
sostegno pubblico al reddito, dichiarato in sede di domanda, non sia superiore a:
• nucleo familiare composto di n. 1 persona € 6.000,00;
• nucleo familiare composto di n. 2 persone € 9.000,00;
• nucleo familiare composto di n. 3 persone € 11.000,00;
• nucleo familiare composto di n. 4 persone € 13.000,00;
• nucleo familiare composto di n. 5 o più persone € 15.000,00;
I beneficiari della misura sono i nuclei familiari e, pertanto, è possibile presentare una sola istanza
per nucleo familiare.
N.B. Lavoratori autonomi o liberi professionisti, il cui reddito viene determinato a fine anno e non
mensilmente, devono dichiarare (per il periodo gennaio/ottobre 2021) i redditi presunti stimati,
tenuto conto, secondo il principio di cassa, dell’andamento reale o presunto degli incassi e dei
pagamenti, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in
attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;

Sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:
Nella valutazione dell’ammissione delle istanze si terrà conto in particolare delle indicazioni
dell’ANCI “Prime indicazioni ai comuni per l’erogazione dei buoni spesa previsti dall’Ordinanza n.
658 della Protezione Civile”, che alla voce “Individuazione dei beneficiari” evidenzia che i Servizi
sociali comunali debbano individuare i soggetti in stato di bisogno, dando priorità a coloro che non
fruiscono di sostegno pubblico e pertanto:
1. In prima istanza alle persone che non sono titolari di alcun reddito o che lo hanno perso
anche in parte per effetto di provvedimenti restrittivi dettati per il contenimento
dell’emergenza sanitaria;
2. Secondariamente a coloro per i quali sono stati previsti sostegni e misure pubbliche (Naspi,
RdC, RdE, cassaintegrazione), ma che necessitano ugualmente di risorse per la solidarietà
alimentare (compresi pensionati).

Entità e tipologia del sostegno: contributo per utenze e per canone di locazione
Per ogni nucleo familiare avente diritto, sarà concesso un contributo determinato, per il tramite dei
Servizi Sociali Comunali, in base al numero delle domande pervenute e dell'importo riconosciuto dal
Ministero e dalla Regione, fino ad esaurimento fondi.
L’importo in ogni caso non potrà eccedere l’importo delle fatture/bollette presentate, per le quali
si richiede il rimborso e i massimali parametrati ai componenti del nucleo familiare. Per i nuclei
familiari che presentano uno o più componenti percettori di forme di sostegno pubblico al reddito
(ad es. Reddito di cittadinanza, REI, ammortizzatori sociali, Reddito di Emergenza), non conseguenti
agli effetti dell’emergenza da Covid 19, il contributo concesso sarà ridotto.

Il “contributo per utenze” è riferito alle fatture pagate nei sei mesi precedenti riferite alle utenze
dell'abitazione di residenza (imposte comunali, energia elettrica, gas, telefono, internet), che
dovranno essere allegate, in fotocopia, alla domanda. In ogni caso si darà priorità all’estinzione dei
debiti nei confronti dell’Ente. Pertanto, nel caso di pendenze debitorie di qualsiasi natura nei
confronti del Comune di Cercepiccola, il contributo assegnato verrà liquidato al netto delle somme
spettanti al Comune.
Il "contributo per locazione" è riferito alle ricevute pagate negli ultimi sei mesi del canone di
locazione dell'abitazione di residenza.
Alla domanda il richiedente dovrà allegare copia del contratto medesimo.
Entità e tipologia del sostegno: contributo buoni alimentari
Per ogni nucleo familiare avente diritto, sarà concesso un contributo determinato, per il tramite dei
Servizi Sociali Comunali, in base al numero delle domande pervenute e dell'importo riconosciuto dal
Ministero, fino ad esaurimento fondi. Gli importi saranno così assegnati:
1. Il contributo in buoni spesa per i nuclei familiari “prioritari” in quanto privi di un sostegno
economico, sarà commisurato al numero di componenti del nucleo familiare;
2. I nuclei familiari percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa
integrazione, NASPI, borse lavoro o altro) potranno percepire un contributo in misura
ridotta, valutato sulla base dell’entità del reddito o redditi percepiti dal nucleo familiare,
nonché dal numero di componenti del nucleo familiare stesso.
Per quanto concerne i buoni spesa si precisa che:
-

l’importo complessivo spettante verrà diviso in più buoni spesa di importo fisso pari ad euro
10,00, al fine di consentire al cittadino di utilizzarlo in più esercizi commerciali per l’acquisto
di prodotti di prima necessità.
- Il buono è personale e non può essere ceduto a terzi per nessuna ragione.
- Il buono va speso interamente ed è vietato ricevere contante quale resto.
- L’eventuale riproduzione, alterazione e falsificazione dei buoni sarà segnalata alla
competente autorità giudiziaria.
- La validità dei buoni spesa è fissata al 28/02/2021.
E’ fatto divieto assoluto di spendere i buoni per l’acquisto di beni che non siano di prima necessità.
Gli esercenti dovranno consegnare i buoni spesa al Comune, con allegati scontrini, per essere
rimborsati. Potranno essere eseguiti controlli a campione per verificare che il buono sia stato speso
per beni essenziali, in caso contrario non sarà rimborsato.
In ogni caso si darà priorità all’estinzione dei debiti nei confronti dell’Ente. Pertanto, nel caso di
pendenze debitorie di qualsiasi natura nei confronti del Comune di Cercepiccola, il contributo
assegnato verrà liquidato al netto delle somme spettanti al Comune.

Modalità di presentazione ed evasione delle richieste
La domanda deve essere presentata utilizzando il modello allegato (Allegato A) al presente Avviso,
corredata da copia del documento di identità del richiedente. La stessa potrà essere presentata dalla
data di pubblicazione del presente atto fino alle ore 12.00 del 15.12.2021 a mezzo mail o pec ai
seguenti indirizzi:
-

comune@comune.cercepiccola.cb.it;

-

comune.cercepiccolacb@legalmail.it

Qualora impossibilitati all’inoltro mediante i suddetti mezzi telematici, sarà possibile presentarla
presso l’Ufficio Protocollo della sede comunale, previo appuntamento telefonico.
Il Comune, espletata l’istruttoria delle domande acquisite per il tramite dei Servizi Sociali Comunali,
individuerà i beneficiari e provvederà all’erogazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
Il Comune potrà effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dagli interessati,
avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc. A tal fine si
ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n, 445 chi rilascia dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio on line del Comune di
Cercepiccola.

Clausola di salvaguardia
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare,
modificare o annullare il presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano
vantare alcun diritto.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali
modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente avviso.

Trasparenza e tutela della riservatezza.
1. Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario è competente per l’applicazione degli
obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e
27 del D.Lgs. 33/2013;
2. I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE
679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018,
unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento;

Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale vigente.

Per informazioni
E’ possibile contattare gli Uffici comunali al numero 0874 79222 int. 1 il lunedì dalle 15.00 alle
18.00, il mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Prot 5915 - Cercepiccola, 01.12.2021
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
F.to (Dott.ssa Angela Tiziana Anzovino)

