SETTORE SOCIALE

COMUNE DI BORORE

AVVISO PUBBLICO
“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE”
(in attuazione dell’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 – C.D. Decreto Sostegni Bis)

ART. 1
OGGETTO
1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per l’assegnazione di buoni spesa
e dei contributi per il pagamento delle utenze domestiche a favore di persone o
famiglie in condizioni di disagio economico e/o sociale derivante dalla situazione
emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, in esecuzione dell’art. 53 del
Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi
di principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità
stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
ART. 2
BENEFICI
I benefici erogabili con il presente avviso hanno per oggetto:
a) misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso l’erogazione di buoni spesa (per
l’acquisto di generi di primaria necessità come prodotti alimentari, per l’igiene
personale e della casa);
b) contributi per il pagamento delle utenze (TARI, acqua, luce, beni da
riscaldamento);
Le suddette misure di sostegno non sono cumulabili tra loro e sono da intendersi “una
tantum” come di seguito specificato:
a) buoni spesa:
i buoni spesa sono erogati una tantum, l’importo sarà determinato secondo i parametri
riportati all’art. 4 del presente avviso.
Il buono spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene la gestione della
spesa di generi alimentari e di primaria necessità.
Il buono spesa è utilizzabile per l'acquisto di generi alimentari negli esercizi commerciali
presenti nel Comune di Borore aderenti all’iniziativa secondo l'elenco pubblicato sul sito
internet comunale. I buoni spesa sono spendibili fino al 31.12.2021.
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b) contributi per il pagamento delle utenze:
il suddetto contributo verrà erogato per le seguenti tipologie di utenze: utenza elettrica,
utenza idrica, beni di riscaldamento, TARI.
Il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese che si pongono
a sostegno economico.
Non è possibile presentare la medesima richiesta di contributo da parte altri membri del
nucleo familiare. La domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo è da
considerarsi una tantum e non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e
comprovata. All’istanza dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento per la quale si
intende richiedere il rimborso.
Le misure di cui sopra sono inoltre incompatibili con altri interventi aventi le medesime
finalità.
Il richiedente al momento di presentazione dell’istanza dovrà specificare a quale delle due
misure intende accedere.

ART. 3
REQUISITI
I suddetti benefici sono volti a sostenere:
 le persone e le famiglie residenti nel Comune di Borore;
 in possesso di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di
validità non superiore a € 14.650,00;

ART. 4
CRITERI DI VALUTAZIONE
Alla presenza dei suddetti requisiti, il beneficio sarà attribuito ai nuclei familiari – UN UNICO
SOGGETTO PER NUCLEO – secondo il seguente ordine di priorità:
Priorità 1:

a) Far parte di nuclei familiari, particolarmente esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e/o di essere in stato di bisogno dovuto in cui
sia presente una delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o
dalle restrizioni nell’esercizio delle attività e/o che abbiano perso o che siano stati sospesi
dal lavoro o che hanno subito una riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza
Covid-19, o casi similari, nell’anno 2021;
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b) Nuclei familiari con un ISEE in corso di validità non superiore ad € 14.650,00 e che NON
ABBIANO nel proprio nucleo familiare componenti percettori di reddito derivanti da
qualunque fonte o di misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza (RDC, Indennità
di disoccupazione (Naspi), Reddito di emergenza (REM), Cassa Integrazione Guadagni
(CIG), Bonus dello stato erogato da INPS a seguito di D.L. 18/2020- D.L. “Cura Italia”D.L. “Ristori”- D.L. “Ristori bis”, “ter” e “quater”, Indennità di mobilità altre fonti di sostegno
al reddito previste a livello regionale o comunale);

Priorità 2:
Altri nuclei familiari con un ISEE in corso di validità non superiore ad € 14.650,00 e CHE
ABBIANO nel proprio nucleo familiare componenti percettori di reddito derivanti da qualunque
fonte o di misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza (RDC), Indennità di
disoccupazione (Naspi), Reddito di emergenza (REM), Cassa Integrazione Guadagni (CIG),
Bonus dello stato erogato da INPS a seguito di D.L. 18/2020- D.L. “Cura Italia”- D.L. “Ristori”D.L. “Ristori bis”, “ter” e “quater”, Indennità di mobilità altre fonti di sostegno al reddito previste
a livello regionale o comunale).
I contributi “Utenze e Buoni Spesa” verranno concessi sulla base dei seguenti parametri ai quali
è attribuito un punteggio:
A-Valutazione del nucleo familiare:
Nucleo familiare fino a n. 2 componenti 10 punti
Nucleo familiare con n. 3 componenti

20 punti

Nucleo familiare con n. 4 o più 30 punti
componenti
B-Punteggio situazione reddituale:
ISEE Da 0,00 a 4.000,00

30 punti

ISEE Da 4.000,01 a 9.360,00

20 punti

ISEE Da 9.360,01 a 14.650,00

10 punti

In base al punteggio complessivo ottenuto (A+B) si formerà la graduatoria per l’ordine di priorità,
sempre tenendo conto delle priorità 1 e 2.
A parità di punteggio verrà data priorità a chi percepisce un minore reddito e ai nuclei familiari
con minori e/o disabili a carico, in caso di ulteriore parità verrà preso in considerazione l'ordine
di arrivo al protocollo;
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ART. 5

INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E CRITERI DI EROGAZIONE DEI BENEFICI
I beneficiari sono individuati mediante valutazione da parte dell’assistente sociale, sulla base
dei principi definiti dall’art. 53 del D.L. n. 73/2021 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari
più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, e secondo il
suddetto ordine di priorità.
Si prevedono le seguenti modalità di erogazione del contributo:
>Entità contributi:
Nucleo familiare fino a n. 2 componenti 200,00 euro
Nucleo familiare con n. 3 componenti

250,00 euro

Nucleo familiare con n. 4 o più 300,00 euro
componenti
Per chi opta per il buono utenze TARI il contributo è maggiorato di 50,00 euro.
Ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa e/o dei contributi, si tiene conto delle istanze di parte,
da rendere in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, come da modulo di
domanda in allegato.
L'elenco degli ammessi, con l'indicazione del relativo importo dei buoni e/o dei
contributi da assegnare, sarà predisposto sulla base della valutazione tecnica dei servizi
sociali.
Il competente ufficio comunale comunica ai soggetti beneficiari l'ammissione alla presente
misura di sostegno, mediante pubblicazione dall’albo pretorio dell’elenco delle domande
accolte, ritenendo come identificativo dell’istanza il nr di protocollo, e procede:
 alla consegna dei buoni spesa tramite consegna dei voucher cartacei;
 all’assegnazione dei contributi per il sostegno per il pagamento delle utenze
domestiche a mezzo accredito dei relativi importi su conto corrente indicato dal
richiedente.
I buoni alimentari non possono essere ceduti a terzi e non sono convertibili in valuta e non è
ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo, ove essi non venissero utilizzati per
l’intero valore. Non possono essere acquistati: tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco
d’azzardo. L’utilizzo di tali sussidi per scopi e fini diversi rispetto a quelli stabiliti comporteranno
l’immediata revoca del beneficio.
L’ammontare dei contributi versati sarà erogato una tantum, con possibilità di rinnovo, previa
valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale, nel rispetto delle priorità dei
bisogni emergenti e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
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ART. 6
CONTROLLI
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza. In caso di
dichiarazioni mendaci si procederà al recupero delle somme erogate ed alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.

ART. 7
PUBBLICITA, TRASPARENZA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Il Responsabile del servizio 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.
I dati relativi al procedimento di cui all’art. 53 del D.L. n. 73/2021 sono trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla
gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati
personali.
ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale e
regionale vigente.
Il presente avviso entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di
approvazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 13.00 del 23
novembre 2021 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere alle
misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato
di bisogno per il pagamento delle utenze.
I moduli di domanda sono disponibili sul sito www.comune.borore.nu.it, all’ingresso del
Comune e presso l’ufficio servizi sociali.
Informazioni al n. 3665816102/ 0785-790017; e-mail: servizi.sociali@comune.borore.nu.it
La domanda di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere presentata al
Comune di Borore dalla data di pubblicazione del seguente avviso, ed entro le ore 13:00
del 23 novembre 2021, con le seguenti modalità:
a) a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Borore;
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b) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:

protocollo@pec.comune.borore.nu.it;
c) a mezzo raccomandata A/R.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente sull’apposito modulo
allegato al presente Avviso, e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti
allegati:
1. carta di identità del richiedente;
2. eventuale permesso o carta di soggiorno;
3. ISEE in corso di validità non superiore a € 14.650,00;
4. ricevute pagate delle utenze domestiche, per le quali si chiede il rimborso;
5. eventuale verbale attestante il riconoscimento della disabilità/invalidità ai sensi della L
104/1992.
In caso di dichiarazione incompleta la domanda verrà esclusa.

Borore, 16/11/2021
La Responsabile del Settore Sociale
Dott.ssa Roberta Spanu
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