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Prot. n. 2766

del 26.04.2022
NUOVO AVVISO PUBBLICO

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE
(ART. 53, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73)
RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
PREMESSO a questo Ente è stato assegnato un contributo per il “Fondo di solidarietà alimentare e
sostegno alle famiglie in stato di bisogno”, art. 53 del D.L. 25 Maggio 2021, n.73;
PREMESSO CHE :
➢ Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 09.12.2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico
recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie ( Art. 53, Comma 1 del
Decreto Legge 25 Maggio 2021 n. 73 )
➢ In data 09.03.2022 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico “Misure urgenti di solidarietà alimentare e
di sostegno alle famiglie”, il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 08
aprile 2022 ;
➢ Con il predetto Avviso sono stati stabiliti i requisiti, i termini e le modalità per l’ammissione delle
domande;
➢ Che alla scadenza dell’ Avviso Pubblico sono state presentate n. 43 domande, di cui n. 35 per buoni
spesa alimentari e utenze e n. 8 per i soli buoni spesa;
➢ Con Determinazione n° 19 del 12.04.2022 è stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi
al contributo;
CONSIDERATO l’avanzo di risorse, sentita l’Amministrazione Comunale si riapre un nuovo bando per la
presentazione di nuove richieste per l’importo residuo a disposizione;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.23 del 19.04.2022 recante “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie ( Art. 53, Comma 1 del Decreto Legge 25 Maggio 2021 n. 73).
Approvazione Nuovo Avviso pubblico”.

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Il Comune di Trivigliano intende procedere all’individuazione dei nuclei familiari beneficiari delle misure
finanziarie di cui all’art. 53,comma 1 del Decreto Legge 25 Maggio 2021 n.73 “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche”

1. OGGETTO
Il presente documento disciplina i criteri e le modalità per l'attivazione da parte del Comune di Trivigliano
degli interventi di sostegno economico a favore di soggetti, singoli e/o famiglie, che si trovino in situazione
di necessità correlata all'emergenza sanitaria COVID-19.

2. FINALITA’
L'assegnazione degli interventi di assistenza economica di cui al presente documento è volta a
sostenere persone e famiglie in stato di bisogno, prive dei mezzi sufficienti a soddisfare le esigenze
primarie per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19. I Servizi Sociali dopo una
valutazione delle richieste potranno concedere ai beneficiari:
➢ contributi in buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli
esercizi commerciali individuati;
E

➢ contributi per il rimborso di spese sostenute per le utenze domestiche ( acqua, luce, gas) nell'abitazione di
residenza nel Comune di Trivigliano nell’anno 2021;

3. REQUISITI DI AMMISSIONE
a)
b)
c)
d)

Avere la residenza nel Comune di Trivigliano;
Cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione europea o extra-UE con permesso di soggiorno valido;
Trovarsi in una situazione di bisogno derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Avere un' Attestazione ISEE in corso di validità.
Il valore ISEE dovrà essere uguale o inferiore a € 15.000,00;

I nuclei che al momento della domanda percepiscono forme pubbliche di sostegno al reddito ( Naspi,
Reddito o pensione di cittadinanza, Cassa integrazione , pensione sociale, ecc.…) possono presentare istanza,
ma verranno sistemati in graduatoria successivamente ai nuclei privi di altre forme di sostegno pubblico con
medesimo valore ISEE.

N.B. Coloro che hanno presentato domanda al precedente Avviso Pubblico NON
POTRANNO RICHIEDERE IL CONTRIBUTO ALIMENTARE E IL RIMBORSO DELLE
UTENZE.

4. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Le richieste di contributo potranno essere presentate dal giorno della pubblicazione dell’Avviso e
ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 27 MAGGIO 2022 secondo le seguenti modalità:
➢

Tramite consegna a mano presso l’Ufficio del Protocollo del Comune di Trivigliano negli orari di apertura al
pubblico;
➢ Tramite e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.trivigliano.fr.it
I nuclei interessati dovranno presentare domanda di contributo esclusivamente utilizzando i moduli
previsti di cui all’allegato, sottoscritti da un unico componente del nucleo familiare anagrafico e
accompagnati da copia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario e degli altri allegati
richiesti nella domanda.
Non è possibile presentare la medesima richiesta di contributo da parte di altri membri nel nucleo
familiare.
E’ IMPORTANTE CHE LA DOMANDA SIA COMPLETA IN OGNI SUA PARTE, COMPRESO
GLI ALLEGATI RICHIESTI, ALTRIMENTI NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.
L’eventuale supporto nella compilazione della domanda non comporta la responsabilità dell’operatore
comunale
nel
riportare
dati
non
corrispondenti,
non
veritieri
o
incompleti;
tale responsabilità resta in capo al richiedente.

5. TIPOLOGIA DEI BENEFICI
CONTRIBUTO BUONI SPESA/ALIMENTARI
L'entità del contributo del buono spesa alimentare tiene conto del numero dei componenti del nucleo
familiare anagrafico e del valore ISEE:

ISEE 0 – 4.000,00

ISEE 4.001,00 –
8.000,00

ISEE 8.001,00 –
12.000,00

ISEE 12.001,00 –
15.000,00

1-2
componenti

€ 160,00

1-2
componenti

€ 120,00

1-2
componenti

€ 80,00

1 -2
componenti

€ 60,00

3-4
componenti

€ 200,00

3-4
componenti

€ 140,00

3-4
componenti

€ 120,00

3-4
componenti

€ 100,00

5 e più
componenti

€ 240,00

5 e più
componenti

€ 180,00

5 e più
componenti

€ 140,00

5 e più
componenti

€ 120,00

N.B. Il valore del contributo del buono spesa alimentare viene aumentato di € 40,00 per ciascun minore nato
negli anni 2020 – 2021- 2022 presente nel nucleo familiare anagrafico;

CONTRIBUTO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DELLE
UTENZE DOMESTICHE ( ACQUA, LUCE, GAS)
Il contributo per il pagamento delle utenze domestiche ( acqua, luce , gas) tiene conto del numero dei
componenti del nucleo familiare anagrafico e verrà erogato in base alle modalità riportate nella
tabella sottostante :
ISEE 0 – 4.000,00

ISEE 4.001,00 –
8.000,00

ISEE 8.001,00 –
12.000,00

ISEE 12.001,00 –
15.000,00

1-2
componenti

€ 80,00

1-2
componenti

€ 60,00

1-2
componenti

€ 40,00

1 -2
componenti

€ 30,00

3-4
componenti

€ 100,00

3-4
componenti

€ 70,00

3-4
componenti

€ 60,00

3-4
componenti

€ 50,00

5 e più
componenti

€ 120,00

5 e più
componenti

€ 90,00

5 e più
componenti

€ 70,00

5 e più
componenti

€ 60,00

N.B Il contributo per il pagamento delle utenze domestiche ( acqua, luce , gas) sarà riconosciuto
come rimborso di bollette pagate nell’anno 2021. Il contributo per rimborso spese utenze domestiche
sarà erogato direttamente al richiedente tramite bonifico bancario sull'IBAN dichiarato sul modulo di
domanda. Si precisa che le utenze per le quali si richiede il contributo devono essere intestate al
richiedente o ad un altro componente del nucleo familiare anagrafico. Le medesime ricevute di
pagamento dovranno essere allegate in copia alla domanda.
6. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO (CRITERI DI PRIORITA’)

I Servizi Sociali valuteranno le richieste ai fini dell' assegnazione del contributo, tenendo
conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi socio-economici derivanti dall'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19;
A parità di valore ISEE avranno la precedenza:
· nuclei non assegnatari di altre forme pubbliche di sostegno economico, con presenza di minori;
· nuclei non assegnatari di altre forme pubbliche di sostegno economico, con presenza di disabili
L.104/92 o invalidità civile superiore al 74%
· nuclei non assegnatari di altre forme pubbliche di sostegno economico;
A seguito della valutazione positiva verranno concessi i contributi per il rimborso di spese
sostenute per le utenze, e buoni spesa del valore del contributo assegnato, da spendere negli
esercizi commerciali indicati sul sito dell'Ente.
Il contributo viene assegnato scorrendo la graduatoria stilata dall'Ufficio Servizi Sociali. Nel
caso la somma dei contributi richiesti di ciascuna entità (in buoni spesa o per il rimborso delle
utenze) sia superiore alle risorse disponibili, i Servizi Sociali potranno erogare contributi
secondo la graduatoria fino ad esaurimento dei fondi stanziati. Nel caso invece restino fondi
residui, i Servizi Sociali potrebbero riaprire i termini del presente avviso o aumentare
proporzionalmente le quote dei contributi sia dell’attuale avviso che dell’avviso precedente (
pubblicato in data 09.03.2022).

