PROVINCIA DI SAVONA

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Politiche Sociali Educative e Culturali Turismo e Sport
– Servizi Sociali –

BANDO COMUNALE
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI
PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO
ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE.
ARTICOLO 1
OGGETTO
Il presente bando disciplina le modalità per l’assegnazione di contributi economici a
favore dei cittadini residenti nel Comune di Pietra Ligure che versino in condizioni di
disagio economico. I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, pari a € 30.000,00 nel rispetto dell’ordine della graduatoria, redatta sulla
base dei criteri fissati per accedere ai suddetti benefici.
ARTICOLO 2
RISORSE E FINALITÀ
I contributi economici oggetto del presente bando sono volti ad integrare il reddito
familiare per quanto attiene alla gestione della quotidianità.
Essi potranno essere utilizzati a copertura delle spese per utenze dietro presentazione
di giustificativi di pagamento.
ARTICOLO 3
DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono presentare domanda per accedere al bando i cittadini:
- regolarmente residenti nel Comune di Pietra Ligure al momento della presentazione
dell'istanza;
- stranieri che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno (art. 41
del D.Lgs. 286/98 – T.U.I.);
- che possiedano un indicatore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente),
relativo al
nucleo familiare pari o inferiore ad € 8.000,00 in corso di validità;
- che non siano beneficiari di contributi di carattere continuativo erogati
dall’Amministrazione Comunale (escluso contributi A.T.S. 21), quali contributi continuativi
di integrazione al reddito e contribuzioni di qualsiasi natura erogati attraverso fondi
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economali;
ARTICOLO 4
INTERVENTI DI SOSTEGNO
I contributi oggetto del presente bando sono interventi di natura economica, volti ad
integrare il reddito familiare; prevedono il rimborso una tantum, a fondo perduto, di
alcune spese relative esclusivamente all’anno 2020 dietro presentazione copia
dell'avvenuto pagamento delle stesse. Non sono ammesse spese che non siano intestate
al richiedente o a altro membro presente all'interno del nucleo familiare.
I destinatari del presente avviso possono presentare domanda fino ad un massimo
complessivo richiesto di € 1.500,00.
I contributi saranno erogati attraverso liquidazione diretta a sostegno di spese
effettivamente sostenute e documentate.
Tipologia
spese rimborsabili

Contributo
Tipologia

max Contributo
max Documentazione da
Tipologia spese
allegare come
ammissibili
rendicontazione

Utenze gas

€ 1.000,00

Spese per gas *

Ricevute
di pagamento

Altre utenze

€ 500,00

Spese per acqua ed
energia elettrica

Ricevute
di pagamento

*comprese spese condominiali riferite ai consumi di carburante (in tal caso occorre
l'attestazione dell'amministratore di condominio che attesti l'effettiva imputazione
della spesa ad esborso riferito al riscaldamento).
ARTICOLO 5
CRITERI PER LA STESURA DELLE GRADUATORIE
Per la stesura della graduatoria per l’assegnazione dei contributi economici saranno
utilizzate le dichiarazioni espresse nelle domande ritenute ammissibili e che fanno
riferimento ai criteri di seguito dettagliati:
1. I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente);
2. nucleo familiare con figli minorenni;
3. nucleo monogenitoriale con figli minorenni;
4. nucleo familiare in cui vi siano adulti con invalidità dal 46% al 74%, privi di
reddito, in affitto in alloggi di edilizia privata;
5. nucleo familiare in cui vi siano anziani ultrasessantacinquenni, in affitto in alloggi
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di edilizia privata;
6. nucleo familiare composto da disabili che vivono soli, con invalidità superiore al
74%.
PUNTEGGI ATTRIBUITI AI VARI INDICATORI (sono calcolati i punteggi solo nel
caso in cui il requisito venga espressamente dichiarato nell'istanza):
- I.S.E.E.
da € 0,00 a € 3.000,00 punti 2
da € 3.000,01 a € 5.000,00 punti 1
oltre € 5.000,01 punti 0
- nucleo familiare con figli minorenni punti 3
- nucleo monogenitoriale con figli minorenni:
n.1 figlio minorenne punti 1
n.2 o più figli minorenni punti 2
- nucleo familiare in cui vi siano anziani ultrasessantacinquenni,
in affitto in alloggi di edilizia privata punti 3
- nucleo familiare composto da disabili che vivono soli,
con invalidità superiore al 74% punti 3
Nel caso di parità, verrà data priorità alle domande che presentano l’indicatore I.S.E.E.
più basso e, qualora si riscontrasse di nuovo una condizione di parità, ai nuclei familiari
più numerosi.
L'Ufficio Servizi Sociali valuterà le domande a chiusura del bando e provvederà alla
stesura della graduatoria.
Sarà data agli interessati comunicazione dell’esito della valutazione tramite
pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di
Pietra Ligure negli stessi termini previsti per le istanze presentate ai sensi dell'art. 6.
L’erogazione del contributo avverrà attribuendo proporzionalmente il contributo teorico
in base al punteggio ottenuto e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Effettuata la graduatoria degli aventi diritto qualora i fondi disponibili non siano
sufficienti a soddisfare tutte le richieste il contributo è diminuito proporzionalmente a
tutti gli aventi titolo al fine di poter soddisfare, anche se in misura ridotta, tutti gli
istanti.
Qualora le domande presentate non dovessero risultare sufficienti a raggiungere lo
stanziamento previsto, l’Amministrazione comunale avrà facoltà di riaprire i termini
della presentazione delle domande.
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ARTICOLO 6
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE
Il Comune verifica la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di
domanda e dei relativi allegati presentati nei termini stabiliti dall'utenza interessata e
formula la graduatoria provvisoria entro sessanta giorni, dandone notizia all'Albo
Pretorio del Comune: gli istanti nei successivi 15 giorni consecutivi potranno accedere al
competente ufficio per visionare la propria istanza e presentare eventuale reclamo.
Ai sensi della Legge 241/90 il Comune di Pietra Ligure NON INVIERA' comunicazioni
personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o
collocazione nella graduatoria.
La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima
secondo la vigente normativa sulla privacy, riportando esclusivamente il numero di
protocollo della domanda.
ARTICOLO 7
CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale eseguirà appositi controlli sulla veridicità dei dati dichiarati
dai
soggetti ammessi alle prestazioni. Le dichiarazioni non veritiere verranno segnalate alle
competenti Autorità secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
ARTICOLO 8
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 carta di identità del richiedente;
 certificazione di invalidità che ne attesti il grado;
 carta di soggiorno o permesso di soggiorno;
 spese sostenute a partire dal 01.01.2020
 eventuale ulteriore documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di
cui all'art. 5.
Si fa presente che le condizioni di ammissibilità devono persistere al momento della
presentazione della domanda e comunque qualsiasi documentazione ed o integrazione
dovrà essere presentata tassativamente entro la data di scadenza.
Non saranno accettate richieste pervenute oltre il termine di scadenza ovvero redatte
con modalità difformi da quelle indicate né saranno accettate richieste compilate solo in
parte, mancanti degli allegati obbligatori o sprovviste della data e/o della
sottoscrizione.
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ARTICOLO 9
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, redatta sull’apposito modello allegato al presente Bando, debitamente
compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere inoltrata, dal 1 marzo 2021
entro le ore 12.00 del 31 marzo 2021 a pena di inammissibilità, tramite consegna a
mano all'Ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico al n. 019/62931543 oppure
raccomandata o mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec:
protocollo@pec.comunepietraligure.it entro e non oltre il termine previsto dal bando.
Il Comune di Pietra Ligure non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione,
ritardo o disguidi di comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte
dei richiedenti, né eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Pietra Ligure
www.c omunepietraligure.it oppure ritirabile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune
di Pietra Ligure.
Gli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pietra Ligure, saranno a
disposizione telefonicamente al numero 019-62931700 o per email:
servizi.sociali@comunepietraligure.it per informazioni e per assistenza alla
compilazione, dal LUNEDI’ al VENERDI' dalle ore 11,00 alle ore 12,30.
Si precisa che al fine di tutelare la salute dei cittadini e degli operatori, così come
previsto
dalle vigenti normative e in particolare riguardo all’emergenza da Covid-19, si comunica
che le
pratiche saranno gestite preferibilmente con modalità telematiche e telefoniche. La
modulistica riguardante la partecipazione al presente bando è disponibile sul sito del
Comune di
Pietra Ligure, www.comunepietraligure.it, e presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Pietra
Ligure.
ARTICOLO 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Pietra Ligure, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali,
informa che, nel rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE
n. 679/2016 i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di cui alla presente
procedura di assegnazione di contributi una tantum a sostegno delle spese connesse al
canone di locazione.
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Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
In ogni momento, si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pietra Ligure, che è possibile
contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 019 62931707 Indirizzo PEC:protocollo@comunepietraligure.it
ARTICOLO 11
INFORMAZIONI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa
che il responsabile del procedimento è la Rag. Paola Attolini, Funzionaria dell’Ufficio
Servizi Sociali.
Pietra Ligure, lì

Il Dirigente Area Amministrativa
Dr. Patrizia Losno
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