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BANDO PER  L’ATTUAZIONE DEL DECRETO RILANCIO  - DL 19 MAGGIO
2020 N. 34

PREMESSA
Il  Decreto  Legge  19  maggio  2020  n.  34  (cd  Decreto  Rilancio)  reca  “Misure
urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all’economia,  nonché  di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
E’  stato  istituito  un  fondo  di  emergenza  sociale  da  destinare  ai  Comuni
ricadenti  nei  territori  delle  province  di  Bergamo,  Brescia,  Cremona,  Lodi  e
Piacenza che è stato suddiviso in base alla popolazione residente in ciascun
Comune.
L’art. 112 del Decreto legge e la legge di conversione del 17 luglio 2020 n. 77
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 8 luglio 2020 suppl Ordinario n.
25  ribadiscono  che  “i  comuni  beneficiari  devono  destinare  le  risorse  ad
interventi  di  sostegno  di  carattere  economico  e  sociale  connessi  con
l’emergenza sanitaria da Covid-19”.
L’Amministrazione Comunale di Spino d’Adda individua come particolarmente
fragile la popolazione anziana over 65 residente nel Comune di Spino d’Adda e
ha scelto di destinare la somma di € 8.000,00 al sostegno degli anziani.

Con  la  determinazione  n.  35  del  26.01.2022,  della  somma  disponibile  di  €
8.000,00 è stato liquidato l’importo di € 450,00 con un avanzo del fondo pari ad
€ 7.550,00.
Con deliberazione  G.C.  n.  54,  del  09.05.2022,  è  stato  deciso  di  utilizzare  la
somma residua di € 7,550,00, come segue:

• 3/5 pari a € 4.530,00 per sostegno canone di locazione;

• 2/5 pari a € 3.020,00 per sostegno utenze.

A tal scopo è istituito il presente Bando

1. FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il  presente  bando  intende  sostenere  gli  anziani  in  condizioni  di  fragilità
economica e  sociale,  anche  a  seguito  dell’emergenza epidemiologica  Covid-19,
mediante l’erogazione di  contributi  a fondo perduto (fino all’esaurimento della
dotazione  finanziaria  disponibile),  il  pagamento  delle  utenze  domestiche  e  dei
canoni di locazione.

2. DESTINATARI, CRITERI DI ACCESSO E REQUISITI PER BENEFICIARE
DEL CONTRIBUTO  
Possono accedere al contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti  :
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• Cittadini  con età superiore  ai  65 anni,  residenti  nel  comune di  Spino
d’Adda.  Ai  cittadini  italiani  sono  equiparati  i  cittadini  dell’Unione
Europea ed i cittadini stranieri non appartenente all’Unione Europea, con
titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo;

• attestazione ISEE Ordinario anno 2022 oppure ISEE corrente in corso di
validità  (anno  2022)  del  nucleo  familiare,  inferiore  o  uguale  ad  €
10.000,00.

Costituisce, in caso di parità in graduatoria, requisito di priorità trovarsi in una
delle seguenti situazioni:

a) disabilità (L. 104/1992) - prima priorità;
b) invalidità superiore all’80% - prima priorità.

In caso di ulteriore parità, si procederà alla ripartizione del contributo in eque
parti, fra gli aventi diritto.

3. VALORE DEL CONTRIBUTO – DIVIETO DI CUMULO
Il cittadino potrà accedere ad uno solo dei seguenti interventi a sostegno delle
famiglie:  le due misure NON sono cumulabili tra loro.  Quindi, potrà essere
presentata una sola domanda: o per il sostegno utenze o, in alternativa, per il
sostegno canoni di locazione.

3.1  Contributo  per  il  pagamento  delle  utenze  domestiche
Il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione con accredito diretto sul c/c
del beneficiario. 
In  merito  all’entità  del  contributo  una  tantum  da  assegnare,  si  ritiene  di
differenziare  lo  stesso  in  relazione  al  numero  dei  componenti  il  nucleo
familiare: 

 n. 1 componente, contributo pari a 150,00 €
 n. 2 o più componenti, contributo pari a 250,00 €

3.2 Contributo per il pagamento dell’affitto 

(con  esclusione  dal  contributo  degli  immobili  di  lusso:  categorie  catastali  A/1
abitazioni  di tipo signorile,  A/8 ville e A/9 palazzi di eminenti  pregi artistici  e
signorili). Il contratto di locazione deve essere intestato al soggetto richiedente o
a un componente del nucleo famigliare.
Il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione con accredito diretto sul c/c
del proprietario dell’abitazione oggetto del canone di locazione. 
L’entità del contributo è pari a 3 mensilità nel limite massimo di € 1.200,00.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il  modulo  per  la  domanda  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di
Spino  d’Adda  (www.comune.spinodadda.cr.it  )  e  dovrà  essere  presentato
esclusivamente via email all’indirizzo sostegni@comune.spinodadda.cr.it   dal 23
maggio 2022 al 23 giugno 2022.
In caso di impossibilità si potrà richiedere un supporto operativo contattando:

- i servizi sociali nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9 alle

ore  12  al  n.  0373/988101 oppure  via  mail  all’indirizzo
sostegni@comune.spinodadda.cr.it

Riceverete un’email di conferma da parte del Comune dell’avvenuta ricezione
della domanda presentata.

La domanda potrà essere presentata una sola volta per nucleo famigliare.
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Per richiedere il contributo è indispensabile:
1. Compilare la domanda. 
2. Allegare alla domanda:

a. Copia fronte e retro del documento d’identità e del Codice Fiscale del
soggetto richiedente.

b. Isee in corso di validità anno 2022
c.       Per coloro che intendono usufruire della condizione di priorità 

Legge 104 o certificazione di invalidità
d.       Per coloro che intendono richiedere contributo per il pagamento delle

utenze domestiche
Ultimo documento ricevuto per il pagamento di un’utenza domestica
intestata  al  soggetto  richiedente  o  a  un  componente  del  nucleo
familiare quali: bolletta luce, gas, acqua.

e.       Per  coloro  che  intendono  richiedere  contributo  per  il  pagamento
dell’affitto
Copia del Contratto di locazione intestato al soggetto richiedente o a
un  componente  del  nucleo  familiare  con  relativa  ricevuta  di
registrazione. 

In caso di domande “incomplete”, si procederà, al “soccorso istruttorio”, come
disciplinato dalla vigente normativa in materia.
Le  domande  pervenute  oltre  il  termine  (domande  intempestive)  saranno
denegate.

In  caso  di  documenti  illeggibili  e  per  approfondimenti,  il  Comune  di  Spino
d’Adda potrà richiedere integrazioni documentali tramite e-mail indicata in fase
di  presentazione  della  domanda  fissando  i  termini  per  la  risposta,  che
comunque non potranno essere  superiori  a  10 giorni  solari  dalla  data  della
richiesta. Il richiedente è tenuto a verificare periodicamente la casella di posta
elettronica  indicata  in  fase  di  presentazione  della  domanda.  La  mancata
risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di
inammissibilità della domanda.

5. AMMISSIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Una  volta  scaduti  i  termini  di  presentazione  delle  domande,  il  Comune
procederà alla verifica dei requisiti richiesti per l’accesso e provvederà a stilare
un'unica  graduatoria  seguendo  l’ordine  crescente  dell’indicatore  ISEE   e  con
priorità  per  i  soggetti  che  hanno prodotto la  documentazione  di  disabilità  o
invalidità. 
Precisato che delle richieste pervenute si  darà priorità  alle richieste di
coloro che non hanno ricevuto il sostegno economico con il  precedente
bando approvato.  

AVVERTENZA: Redatte le due distinte graduatorie (graduatoria sostegno canone
di locazione; graduatoria sostegno utenze), le eventuali “somme residue”, presenti
in  ciascuna  autonoma  graduatoria,  verranno  erogate  in  favore  dei  soggetti
ammessi, ma non beneficiari.

Nel caso di richieste superiori alla dotazione finanziaria disponibile, i richiedenti
in possesso dei requisiti e con medesimo valore ISEE verranno ordinati sulla base
del nucleo familiare con il maggior numero di componenti.
A  ciascun  soggetto  beneficiario,  verrà  inviata,  all’indirizzo  e-mail  o  lettera
indicato  in  fase  di  presentazione  dell’istanza,  apposita  comunicazione  di
assegnazione del contributo.
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6. CONTROLLI
Il Comune di Spino d’Adda effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini
della verifica del possesso dei requisiti richiesti. Qualora dai predetti controlli
emergesse  la  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni,  il  richiedente
decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000.  
Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).
Il campione sulle autocertificazioni avverrà mediante estrazione casuale sul 5%
dei beneficiari, oltre che avvalendosi, se necessario, anche della collaborazione
delle Autorità competenti.

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto
Legislativo 30/06/2003, n. 196) i  dati forniti saranno trattati dal comune di
Crema  esclusivamente  per  il  perseguimento  delle  finalità  connesse
all’espletamento della procedura per l’erogazione dei suddetti contributi.
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