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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E
SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ,
ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA ALL’EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19 – (Buoni Utenze)
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Vista l’ordinanza della Protezione civile n. 685 del 29 marzo 2020 recante ulteriori
interventi urgenti di protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare;
Visto in particolare l’art. 2, comma 4, lett. a), con il quale si stabilisce che il Comune può
erogare “buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito
istituzionale;
Visto l’art. 53, co. 1 del D.L. 73 del 25/05/2021 così come convertito in L. 106 del
23/07/2021 (Decreto Sostegni bis) in base al quale al Comune di Cotronei sono stati
assegnati € 92.833 destinati all’adozione di “misure urgenti di solidarietà alimentare,
nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche”.
Vista la Delibera di G.C. n. 84 del 10/08/2021 avente ad oggetto” approvazione
schema di bilancio di previsione 2021/2023”, con la quale è stata stabilita in €
32.883,00, la quota da destinare a misure di sostegno per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche (Buoni Utenza);
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 26/08/2021 con la quale si approva il
presente avviso pubblico per l’erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore
di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da
covid-19 – Buoni Utenze;
È INDETTO l’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E
SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE
TEMPORANEA, DOVUTA ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 AI SENSI DEL
L’OCDPC 29 MARZO 2020 N. 658 E DELL’ART. 53, CO. 1 DEL D.L. 73 DEL
25/05/2021 COSÌ COME CONVERTITO IN L. 106 DEL 23/07/2021 (DECRETO
SOSTEGNI BIS)

Platea dei soggetti beneficiari:
- Nuclei familiari che hanno subito una riduzione delle entrate reddituali in
conseguenza della cessazione obbligatoria dell’attività produttiva, di ogni
genere, in base ai DPCM ed alle altre disposizioni contro il coronavirus;
- Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza
di licenziamento (a causa della chiusura o della limitazione delle attività di cui alla
precedente lettera a) di uno dei componenti, allorquando nel nucleo familiare
medesimo non vi sia altra fonte di reddito, ogni altro soggetto che versi in stato
di bisogno derivante all’emergenza sanitaria da covid-19;
- Nuclei familiari che non hanno al proprio interno dipendenti della pubblica
amministrazione o titolari di pensione;
Condizioni di preferenza:
-

i nuclei familiari che hanno al proprio interno un soggetto diversamente abile;
i nuclei familiari che hanno al proprio interno uno o più figli con meno di 4 anni;
i nuclei familiari, con la presenza di minori e donne in stato di gravidanza;
in via residuale si terrà conto del valore ISEE.
Importo del buono spesa

-

L’erogazione sarà effettuata una tantum fino ad un massimo di 300 euro (il calcolo
si effettua in base ai componenti del nucleo familiare) secondo il seguente
schema:
Nuclei Unipersonali
€ 50,00
Nuclei composti da due persone
€ 100,00
Nuclei composti da tre persone
€ 150,00
Nuclei composti da quattro persone
€ 200,00
Nuclei composti da cinque persone o più
€ 300,00

I contributi saranno riconosciuti agli aventi diritto fino a concorrenza della somma
disponibile (€ 32.883,00), e saranno assegnati secondo l’ordine della relativa
graduatoria formata sulla base dei requisiti del presente bando e solo quale criterio
residuale, in caso di pari posizione in graduatoria, si terrà conto del valore I.S.E.E. più
basso;
Modalità di presentazione delle domande
Le istanze devono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente
Avviso ed entro e non oltre il termine del 20/09/2021 alle ore 14:00 secondo le
seguenti modalità:
- inviando la richiesta attraverso l’apposita sezione predisposta sul portale
www.comunecotronei.it all’interno dell’area Nuovo Coronavirus;
- in caso di comprovate difficoltà tecniche nella compilazione del modulo attraverso il
canale di cui sopra, è possibile presentare l’istanza presso lo sportello Servizi Sociali, da
Lunedì a Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 oppure inviando il modello corredato
da
Documento
di
riconoscimento
in
corso
di
validità,
all’indirizzo:
protocollo@pec.comunecotronei.it (SI PRECISA CHE NON SARANNO PRESE IN
CONSIDERAZIONE LE DOMANDE INCOMPLETE)

Requisiti necessari per poter presentare domanda di ammissione al beneficio
Possono presentare domanda di ammissione al beneficio previsto dal presente Bando i
cittadini maggiorenni che:
• alla data di pubblicazione del presente Bando risiedano nel Comune di Cotronei;
• risultino intestatari dell’utenza relativa all’alloggio ad uso abitativo cui si
riferiscono gli avvisi di pagamento/fatture per le quali viene chiesta la
concessione del contributo: non possono essere presentate domande di
contributo riguardanti locali commerciali, alloggi adibiti ad uso non abitativo,
abitazioni accatastate alle cat. A1, A8 e A9 e qualunque altro immobile diverso
dall’abitazione principale.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria
Dopo la chiusura del bando, l’Amministrazione comunale, attraverso il Servizio Servizi
sociali – provvederà a verificare la regolarità delle domande e ad approvare la
graduatoria delle istanze risultate idonee. La graduatoria sarà formata in base ai criteri
sopra esposti.
Ai fini della tutela della privacy dei richiedenti, non si provvederà a pubblicare l’elenco
degli aventi diritto al contributo e neanche l’eventuale elenco dei richiedenti dichiarati
ammissibili al contributo ma non beneficiari per esaurimento dei fondi disponibili.
L’esito dell’istanza sarà comunicato all’indirizzo e-mail fornito in sede di presentazione
della domanda.
Controlli e sanzioni
Il Comune di Cotronei si riserva di effettuare verifiche a campione circa la rispondenza
di quanto dichiarato. Nel caso in cui dai controlli emerga una non corrispondenza tra
quanto dichiarato ovvero la non sussistenza delle condizioni in base alle quali è stato
concesso il buono spesa, il contributo sarà revocato d’ufficio. La revoca del contributo
verrà disposta, altresì, qualora, dalla verifica effettuata, l’utilizzo del buono avverrà in
modo difforme da quello per cui si è richiesto il contributo.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.
Informazioni e supporto ai cittadini
Si provvederà ad erogare i buoni fin ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo i
criteri di cui al presente Avviso.
Per informazioni e supporto telefonico nella compilazione della domanda è possibile
rivolgersi al Comune di Cotronei contattando il seguente numero telefonico
0962/44213, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 11:30
Cotronei, 30.08.2021
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Antonio Scavelli

