COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
PROVINCIA DELL’AQUILA

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
STRAORDINARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA
PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19

1. FINALITA’
Con determinazione n. 100 del 02/04/2021 il comune di Castel di Sangro ha approvato l’Avviso pubblico per
la concessione di un contributo economico a sostegno dei nuclei famigliari che versano in una condizione di
difficoltà economica, come effetto e conseguenza della crisi economica e sociale indotta dall’emergenza
epidemiologia da Covid-19.
In particolare, con la presente misura si intende sostenere, attraverso l’erogazione di un contributo, i nuclei
familiari in evidente condizione di disagio economico con difficoltà a sostenere le spese per le utenze
primarie delle proprie abitazioni nonché per i canoni di affitto delle abitazioni stesse.
Il contributo concesso è, pertanto, finalizzato al pagamento delle spese per le utenze e/o del canone di
locazione dell’immobile di residenza.
Il contributo è concesso nella misura massima di euro 200,00 per beneficiario.

2. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare istanza di accesso al contributo i nuclei familiari residenti nel Comune di Castel di
Sangro che:
-

-

versano in uno stato di disagio socio-economico, a causa dell’emergenza da Covid-19, e
nell’impossibilità di procedere con il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione
dell’abitazione di residenza;
risultano intestatari di contratti di utenza per la fornitura domestica di energia elettrica, gas,
telefono, acqua ecc. riferite all’unità immobiliare ubicata nel territorio comunale e/o titolari di un

-

contratto di locazione regolarmente registrato ad uso esclusivamente abitativo, avente ad oggetto
unità immobiliare ubicata nel comune di Castel di Sangro;
presentano un reddito ISEE inferiore a 9.000,00.

Per i nuclei familiari percettori di Reddito di Cittadinanza/Reddito di Inclusione/ammortizzatori sociali o
altri redditi, insufficienti al sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare, oltre ad un reddito ISEE
inferiore a euro 9.000,00 devono rispettare, in aggiunta, i seguenti requisiti reddituali mensili:
-

reddito mensile percepito inferiori a € 700,00, per i nuclei familiari fino a 2 persone;
reddito mensile percepito inferiore € 900,00, per i nuclei familiari fino a 4 persone;
reddito mensile percepito inferiore a € 1100,00, per i nuclei familiari oltre 4 persone.

3. MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA
La domanda di richiesta del contributo (Allegato A) dovrà essere presentata a mano presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Castel di Sangro, sito in Corso Vittorio Emanuele n.10.
Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì: 08:30 – 13:30
Martedi – Giovedì: 08:30 – 13:30 e 15:30 – 17:30
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 19/04/2021.
Le domande che perverranno oltre il termine previsto dal bando non verranno ammesse.
La domanda, il cui schema è allegato al presente avviso a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato
A), dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente.
La domanda, contente anche l’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere
necessariamente redatta in conformità al modello allegato (Allegato A).
Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti:
- documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- modello ISEE attestante il reddito;
- copia della documentazione attestante il Reddito di Cittadinanza/Reddito di
Inclusione/ammortizzatori sociali o altri redditi di cui il richiedente è beneficiario;
- copia del contratto di locazione (in caso di contributo a sostegno del pagamento per il canone di
locazione);
- copia delle bollette per le utenze domestiche relative all’ultimo semestre antecedente la
pubblicazione dell’avviso (energia elettrica, gas e telefono in caso di contributo a sostegno del
pagamento delle utenze).

4. DOTAZIONE FINANZIARIA
Il Comune utilizzerà per la concessione dei contributi stanziamenti di bilancio comunale nella misura
massima di euro 10.000,00. I contributi saranno concessi fino all'esaurimento della predetta dotazione
finanziaria.

L’amministrazione si riserva la facoltà di stanziare ulteriori fondi per lo scorrimento della graduatoria.
Qualora, invece, la graduatoria approvata e definitiva determini un parziale uso delle risorse stanziate, si
procederà alla ridistribuzione, in maniera equa, delle somme residue tra i soggetti della graduatoria aventi
diritto al contributo.

5. VALUTUAZIONE DELLE DOMANDE
Il contributo è riconosciuto ai beneficiari che rispettano le condizioni di accesso riportate al punto 2 e sulla
base di una graduatoria scaturita a conclusione delle procedure di valutazione con i criteri indicati nel
presente articolo.
Per la valutazione delle domande e la definizione della graduatoria, il Responsabile dell’Avviso, procederà
con apposito provvedimento alla nomina dei componenti della Commissione di valutazione.
La commissione, una volta insediata, provvederà al controllo dei requisiti di accesso cui all’art. 2 e alla
verifica dei documenti allegati alla domanda. L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere la
presentazione, anche successiva, di eventuali documenti mancanti. Inoltre, ai fini dell’istruttoria, potranno
essere richieste anche integrazioni/ delucidazioni.
Dopo la verifica dei requisiti di accesso e il controllo documentale, la Commissione procederà
all’attribuzione del punteggio alle singole istanze, al fine di definire la graduatoria dei soggetti beneficiari.
L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata considerando i seguenti criteri di valutazione.

CRITERIO

PUNTEGGIO

A) NUCLEI FAMILIARI PRIVI DI REDDITO NON PERCETTORI DI MISURE DI
SOSTEGNO
B) NUCLEI FAMILIARI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA/REDDITO
DI INCLUSIONE/ AMMORTIZZATORI SOCIALI O ALTRI REDDITI INSUFFICIENTI
AL SOSTENTAMENTO
C) PRESENZA DI DISABILI

40 PUNTI

D) PRESENZA DI MINORI

10 PUNTI

20 PUNTI
25 PUNTI

I contributi saranno erogati nei limiti del budget assegnato, pari a euro 10.000,00.
L'Amministrazione potrà effettuare attività di controllo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dai soggetti beneficiari.
In caso di parità di punteggio assegnato o di ex equo nella medesima posizione in graduatoria verrà
valutato come criterio di precedenza l’ordine cronologico di protocollazione delle domande.
La graduatoria definita dalla Commissione sarà approvata con determina dal Responsabile dell’Avviso, che
provvederà a comunicarne l’esito ai beneficiari.

6. IL RESPONDABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. il Responsabile del procedimento è il dott. Angelo
Angelone.

7. PUBBLICITA’
Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune (sezione
Amministrazione Trasparente).

Castel di Sangro, 02/04/2021

F.to Angelo Angelone

