Provincia di Sassari
Settore Socio – Assistenziale

Prot. 4634 del 18/11/2021

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E
UTENZE DOMESTICHE, ART. 53, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO ASSITENZIALE
In esecuzione della propria Determinazione n. 132 del 18.112021
RENDE NOTO CHE
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande riferibili alle 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, in ottemperanza:
- al Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1 “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” con la quale sono stati assegnati
ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di
prima necessità;
- alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 17.11.2021 avente ad oggetto “Emergenza Covid-19.
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, di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legge
n. 73 del 25 maggio 2021. Direttive all'Ufficio Servizi Sociali”
1. OGGETTO
Il Comune di Ittireddu ha predisposto delle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, al fine di assicurare un aiuto concreto ai
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19
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e che si trovano in stato di bisogno. Tali misure verranno concesse tramite le seguenti modalità alternative (la
Linea 1 esclude la Linea 2 e viceversa):
-

Linea 1. Concessione di Buoni Spesa: mediante l’erogazione di buoni spesa ai cittadini, utilizzabili
per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità (prodotti alimentari, per l’igiene
personale – ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e per l’igiene della casa, prodotti
parafarmaceutici e farmaceutici di prima necessità e forniture di combustibili riscaldamento come
pellet, bombole di gas, etc.) presso gli esercizi commerciali convenzionati con questo Comune e
presenti nell’elenco presente sul sito e fornito al momento della consegna dei buoni;

-

Linea 2. Concessione di Contributi a sostegno delle utenze domestiche: tramite l’erogazione di sussidi
di rimborso, previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento, diretti ai cittadini per il
pagamento delle stesse (TA.RI, servizio idrico, servizio elettrico, utenze telefoniche/internet, utenza
fornitura gas/metano, canone di locazione).
2. REQUISITI DI AMMISSIONE E PRIORITA’

Possono accedere al delle misure di intervento di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche:
•

coloro che sono residenti nel Comune di Ittireddu alla data di pubblicazione dell’avviso, compresi i
cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di un titolo di soggiorno in corso
di validità o che abbiano presentato istanza di rinnovo e siano in attesa degli esiti da parte dell'autorità
competente;

•

i nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico, a seguito delle restrizioni
derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19 con specificazione delle ragioni;

•

coloro che possiedono un Indicatore della situazione economica equivalente, ISEE, pari o inferiore a
€ 15.000,00;

Nella domanda/autocertificazione il richiedente dovrà dichiarare:
- composizione anagrafica nucleo familiare;
- la linea di intervento di cui intende beneficiare;
- la soglia ISEE 2021;
- la modalità di pagamento del contributo indicando le coordinate per l’accredito;
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Verrà data precedenza ai nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale), ciò non
esclude anche ai percettori di presentare la domanda. Nel caso all’interno del nucleo siano presenti destinatari
di

qualsiasi

forma

di

sostegno

pubblico

questo

dovrà

essere

dichiarato

nel

modulo

di

domanda/autocertificazione, indicando la tipologia di sostegno e la somma percepita mensilmente.
Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza. Le istanze prive degli elementi essenziali e della firma
saranno considerate irricevibili.
Il Comune di Ittireddu condurrà verifiche sulla veridicità delle istanze ricevute. Le false dichiarazioni,
eventualmente rese, costituiscono nei congrui casi illecito penale e fanno perdere al nucleo familiare
destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso, con obbligo di restituzione delle somme percepite.

3. IMPORTI DEL CONTRIBUTO
Con la presentazione della domanda si può richiedere sia la concessione dei buoni alimentari che il contributo
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Ogni nucleo familiare potrà scegliere
alternativamente di richiedere il contributo per i buoni alimentari oppure per il rimborso dei pagamenti dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche. Non possono essere presentate istanze per la concessione di
entrambe le misure. L’ importo dei buoni spesa e dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche è determinato sulla base della priorità legata alla percezione o meno di altre forme di
sostegno pubblico e sulla base della composizione del nucleo familiare, come meglio specificato di seguito:
Composizione
Buono Spesa

Contributo di pagamento canone di locazione e utenze

ISEE uguale o inferiore a € 15.000,00

ISEE uguale o inferiore a € 15.000,00

1 persona

200 €

200 €

2 persone

250 €

250 €

3 persone

350 €

350 €

4 persone

450 €

450 €

5 persone e più

550 €

550 €

nucleo familiare
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In caso di presenza di minori o disabilità vi è un incremento di € 50,00, fino a un massimo di € 150,00.
Si precisa che, qualora nell’istanza vengano indicati componenti del nucleo familiare non ricompresi nel nucleo
anagrafico, l’importo dei Buoni Spesa e dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche sarà parametrato al numero delle persone risultante all’anagrafe comunale. Diversamente, se nella
domanda viene indicato un numero di componenti del nucleo inferiore a quanto risultante all’anagrafe, nella
quantificazione dei contributi suddetti si terrà in considerazione la composizione familiare dichiarata del
richiedente.
4. BUONI SPESA
Per quanto concerne i buoni spesa si precisa che:
- saranno erogati, da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 700,00;
- l’importo complessivo spettante verrà diviso in più buoni spesa dell’importo di € 25,00 al fine di consentire
al cittadino di utilizzarlo negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa 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.
Possono essere acquistati beni alimentari e di prima necessità. A titolo esemplificativo, si intende per prodotti
di prima necessità: Pasta, Riso, Latte, Caffè, Farina, Olio di oliva, Frutta e verdura, Prodotti in scatola (quali
legumi, tonno, carne, mais, ecc.), Passata e polpa di pomodoro, Zucchero, Sale, Carne e pesce, Prodotti
alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, poannoloni ecc.), prodotti per
la cura e igiene personale e dell’abitazione e forniture di combustibili riscaldamento come pellet, bombole di
gas, etc.
E’ fatto divieto assoluto di spendere i buoni per l’acquisto di alcolici e beni che non siano di prima necessità.
Gli esercenti dovranno consegnare i buoni spesa, con allegati scontrini, al Comune per essere rimborsati.
Potranno essere eseguiti controlli a campione per verificare che il buono sia speso per beni essenziali, in caso
contrario non sarà rimborsato.
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5. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E
DELLE UTENZE DOMESTICHE
Il contributo economico sarà da intendersi quale parziale abbattimento degli oneri di gestione dell’abitazione
e della vita familiare, per i seguenti pagamenti:
• Tassa TA.RI;
• Servizio elettrico;
• Servizio idrico;
• Servizio gas/metano;
• Utenze telefoniche/internet;
• Canone di locazione (solo se in possesso di regolare contratto di locazione, registrato e non rimborsato ai
sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 articolo 11).
L’importo è una tantum ed è compatibile con altre forme di agevolazioni e con l’erogazione di altre forme di
contributi pubblici. Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare
anagrafico. Nel caso di richiesta di rimborso di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per contratti
legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, internet), è possibile richiedere il
contributo per pagamenti già effettuati, realizzati successivamente al 4 marzo 2020, in concomitanza con la
proclamazione dello stato di emergenza nazionale da pandemia Covid-19.
Il contributo sarà erogato da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 700,00 e comunque per un importo non
eccedente nelle fatture/bollette presentate per le quali si richiede il rimborso.

7. ELENCO BENEFICIARI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE MISURE
Le istanze verranno esaminate dal Servizio Sociale comunale in relazione all’ordine cronologico di
presentazione delle medesime nel rispetto delle priorità di cui al punto 2 del presente Avviso.
Nell’eventualità che le domande pervenute e accoglibili non esauriscano le disponibilità di cui sopra, le stesse
potranno essere rifinanziate proporzionalmente alle disponibilità di cui al presente intervento, riparametrando
l’importo per nucleo familiare.
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L’Ufficio servizi sociali procederà a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda in coerenza
con le disposizioni del presente bando. Scaduti i termini di presentazione delle domande, l’Ufficio procederà
ad istruirle secondo l’ordine di arrivo al protocollo, redigendo un elenco degli aventi diritto. L’ammissione ai
benefici sarà resa nota mediante pubblicazione dell’elenco delle persone ammesse ed escluse, approvato con
successiva determinazione del Responsabile del servizio. Le persone beneficiarie ed escluse saranno rese note
con il numero cronologico, la data di presentazione dell’istanza seguita dal numero di protocollo. Pubblicato
l’elenco degli ammessi l’ufficio servizi sociali provvederà:
- Per i buoni spesa: predisporre i buoni spesa e contattare il beneficiario per fissare un appuntamento per la
consegna;
- Per il contributo al pagamento dei canoni locazione e utenze domestiche: procedere alla liquidazione
dell’importo spettante.
Il beneficiario dovrà:
- Per i buoni spesa utilizzarli esclusivamente dagli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa entro
la data riportata nei buoni spesa, solo per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, ad
esclusione di sostanze alcooliche. L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa verrà consegnato
nel momento della richiesta del buono. I buoni spesa potranno essere spesi entro la data indicata sul buono;
- Per il contributo al pagamento dei canoni locazione e utenze domestiche il beneficiario dovrà presentare
esclusivamente il modulo di domanda allegando la copia delle fatture/bollette regolarmente quietanziate.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegni alle famiglie che versano
in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, potranno essere
consegnate dal 18/11/2021 e fino al giorno 02/12/2021 secondo le seguenti modalità:
-

a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali, Via San Giacomo n. 3, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30
alle ore 12:30 e il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

-

tramite PEC all'indirizzo: servizisociali@pec.comune.ittireddu.ss.it;

-

tramite lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Ittireddu – Via San Giacomo n. 3,
07010 Ittireddu.
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Le domande dovranno pervenire, a pena di inammissibilità corredate da tutta la documentazione richiesta,
entro e non oltre le ore 12,00 del 02/12/2021. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute
oltre il termine di scadenza. L'istanza dovrà essere redatta unicamente utilizzando il MODULO DI
DOMANDA allegato all'Avviso e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, tutte le dichiarazioni e la
documentazione richieste dallo stesso.
In caso di trasmissione via PEC, l'istanza e gli allegati dovranno, a pena di inammissibilità: essere firmati
digitalmente dal richiedente oppure firmati in calce, scansionati e allegati alla PEC. La trasmissione via PEC
potrà essere utilizzata dai soli possessori di PEC: eventuali email trasmesse da caselle di posta elettronica non
certificata o tramite l’utilizzo di PEC di altri soggetti non saranno ritenute valide.
Le istanze verranno valutate e liquidate, se complete e munite di documento d’identità, previa istruttoria,
rispettando l’ordine di arrivo al protocollo e le priorità sopra precisate.

9. VERIFICA DELLE AUTODICHIARAZIONI PRODOTTE E CONSEGUENZE IN CASO DI
DICHIARAZIONI MENDACI

L'Amministrazione procederà a effettuare controlli sulle dichiarazioni prodotte dai richiedenti nelle istanze
presentate, verificando in particolare la veridicità delle dichiarazioni comprovanti le situazioni e gli status che
incidono sulla determinazione del beneficio. Qualora i controlli effettuati accertino la presenza di una
dichiarazione inesatta o mendace, si procederà all'immediata revoca del beneficio assegnato e alla conseguente
interruzione della relativa erogazione. Si ricorda che in questi casi la dichiarazione di informazioni false è
reato. Si procederà dunque a segnalare il caso all'Autorità giudiziaria, per la valutazione del reato ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.

10. 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 dei diritti nei confronti
dell’Amministrazione medesima. Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente
Avviso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso. L’Amministrazione si riserva, inoltre,
la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel
presente Avviso pubblico.
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11. TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel rispetto delle
previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al presente bando,
per quelle ad esse connesse e collegate, e con le modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, allegata al presente bando, che dovrà essere sottoscritta per presa
visione ed accettazione nonché depositata congiuntamente all’istanza di ammissione alle misure urgenti di
solidarietà alimentare e di sostegni alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche, ed alla relativa documentazione per formarne parte integrante.
12. PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune di Ittireddu;
- nel sito istituzionale dell’Ente.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge, delle
deliberazioni regionali che istituiscono il presente programma e dei relativi allegati. Le eventuali variazioni
e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti
che interverranno successivamente all’avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative delle presenti
norme.

Il Responsabile del Settore Socio Assistenziale

VIA SAN GIACOMO, 3 - 07010 ITTIREDDU (SS) - Tel. 079 767623, P.IVA E C.F. 00283910909
Pec: servizisociali@pec.comune.ittireddu.ss.it, Mail: servizisociali@comune.ittireddu.ss.it

