Comune di Ostiglia Prot. n. 0012261 del 11-08-2020 in partenza

---------------------------------------------------------------------------------------------------Allegato alla determinazione n. 452 del 11.8.2020
Prot. n. _____________

BANDO DISTRETTUALE PER ACCEDERE A BENEFICIO ECONOMICO,
PER SOSTEGNO NELLA FASE DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

Vista e richiamata la determinazione n. 452 dell’11 agosto 2020, con la quale viene
promulgato un bando distrettuale per l’erogazione di Buoni Sociali a favore delle famiglie
residenti nei 13 Comuni dell’Ambito Territoriale del “Destra Secchia”, a titolo di sostegno
economico in occasione del momento di particolare difficoltà, a seguito dell’emergenza sanitaria
da COVID-19.
1) Finalità dell’intervento
Il presente bando, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità ai fini
dell’accesso all’erogazione dei servizi e delle agevolazioni, disciplina le modalità applicative
dell’assegnazione di buoni sociali ai nuclei famigliari residenti nell’Ambito Territoriale Distrettuale
dei 13 Comuni del Destra Secchia, che, in conseguenza del momento di particolare difficoltà sopra
descritto, si trovano nelle condizioni economiche indicate al successivo art. 2.
2) Soggetti beneficiari
Possono partecipare al beneficio economico i soggetti che siano residenti in uno dei 13 Comuni
del Distretto e che a loro carico, a seguito dell’emergenza COVID-19, si sia verificata una delle
seguenti situazioni:
•

Riduzione pari ad almeno il 20% delle competenze lorde, incluse eventuali voci non fisse e
continuative, relative alla retribuzione media mensile del quadrimestre febbraio – maggio
2020, rispetto alle competenze lorde percepite nel mese di gennaio 2020 (vale per il lavoratore
dipendente con rapporto di lavoro subordinato, lavoratore parasubordinato, con contratto di
rappresentanza commerciale o di agenzia),

•

Riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato
in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, superiore al 33% del fatturato medio
giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della
propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza sanitaria da
coronavirus (vale per il liberi professionisti o lavoratori autonomi),

•

Decesso di un componente della famiglia per COVID-19.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------Verrà formulata una graduatoria delle domande (ritenute regolari) che perverranno ed i
richiedenti, per poter essere ammessi alla graduatoria dei beneficiari di contributo
dovranno trovarsi in una delle tre condizioni suddette.
1.

Altri requisiti:

• non possedere abitazioni oltre a quella di residenza,
• Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare,
acquisito nel corso del corrente anno, non superiore ad € 20.000,00;
• per i cittadini stranieri non comunitari, essere in possesso del permesso di soggiorno con
validità non inferiore ad un anno (dalla data della prima emissione) o di carta di soggiorno.
Per i cittadini stranieri con procedura di rinnovo del permesso di soggiorno in corso, sarà
ritenuta valida la ricevuta attestante l’avvio della procedura emessa dalle autorità
competenti.
3) Criteri e condizioni per la valutazione socio-economica:
Punteggio assegnato correlato al valore di reddito I.S.E.E.:
Da € 0,00 a € 7.000,00
Punti 8
Da € 7.000,01 a € 12.000,00
Punti 5
Da € 12.000,01 a € 17.000,00
Punti 3
Da € 17.000,01 a € 20.000,00
Punti 1
•

priorità a chi (nuclei familiari), durante il periodo 01.01.2020 – 30.06.2020, non ha beneficiato
di contributi pubblici: assegni di maternità, assegni per i nuclei numerosi, concorso nel
pagamento delle spese di affitto, contributi a seguito di bandi distrettuali, Re.I., R.di C., buoni
alimentari a seguito di contributi statali, “pacchetto famiglia”, ecc., attribuendo, ai fini della
graduatoria, i seguenti punteggi:
a) nessun contributo pubblico ottenuto, punti 8,
b) fino a € 500,00 di contributi ottenuti, punti 5,
c) oltre € 500,00 e fino a € 1.500,00 € di contributi ottenuti, punti 3,
d) oltre 1.500,00 € di contributi ottenuti, punti 1.

Gli uffici comunali dei servizi sociali effettueranno preliminari controlli del caso in merito alla
veridicità delle dichiarazioni rese e, unitamente all’ufficio di Piano di Zona si riservano la facoltà di
effettuare ulteriori controlli a campione tesi ad accertare quanto dichiarato dal richiedente il
beneficio.
4) Entità del buono e modalità di erogazione
Il buono verrà erogato dal Comune capo-fila al Comune di residenza del beneficiario, con
provvedimento del Responsabile del Settore Servizi alla Persona.
L’entità del buono sarà determinata dall’Ufficio di Piano tenendo conto che per un nucleo
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---------------------------------------------------------------------------------------------------familiare ove il rapporto fra il numero dei produttori di reddito e i componenti è di 1 /1 non può
superare € 200,00, per i nuclei con rapporto 1 / 2 non può superare € 400,00 e per nuclei con rapporto
1 / 3 o inferiore non può superare € 800,00.
Il buono sarà accordato a NON più di un componente il medesimo nucleo familiare.
Budget complessivo disponibile: € 15.000,00.

5) Domanda
• i cittadini interessati ed in possesso dei requisiti di accesso di cui al punto 2), potranno
presentare domanda al Comune di residenza – ufficio Servizi socio-assistenziali,
• il Servizio suddetto, dopo una valutazione preliminare, farà compilare e sottoscrivere il
modulo di domanda in tutte le sue parti,
• il modulo della domanda deve essere accompagnato, fin dal momento della
presentazione, pena l’esclusione, da:
ALLEGATI ALLA DOMANDA:
□
□
□

DICHIARAZIONE I.S.E.E. ACQUISITA NEL CORSO DI QUEST’ANNO (2020),
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DI CHI PRESENTA E SOTTOSCRIVE LA DOMANDA,
PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI, CARTA DI SOGGIORNO O PERMESSO DI SOGGIORNO VALIDO, DI
DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO (O RICEVUTA DI RICHIESTA RINNOVO)

□
□

SITUAZIONE DI FAMIGLIA, AUTO DICHIARATA,
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA RITENUTA UTILE DAL CONCORRENTE AI FINI DELLA
VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO,

□ TUTTA L’IDONEA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, ATTA A DIMOSTRARE IL
POSSESSO EFFETTIVO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ARTICOLO 2) DEL PRESENTE
BANDO.
6) Termini per la presentazione della domanda
Le domande per accedere al buono potranno essere presentate fino alle ore 13.00 del giorno
18.09.2020.
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
del Comune capo-fila
Alberto Bernardi
Firmato digitalmente
Ostiglia, 11.08.2020

