COMUNE DI BORTIGALI

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO
DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE. ART. 53, COMMA 1, DEL
D.L. 73/2021.

PRESENTAZIONE ISTANZE: DAL 03/12/2021 AL 18/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO – CULTURALE
In ottemperanza:
 al Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1 “Misure urgenti di solidarietà

alimentare e di so stegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche”;
 all’’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente

ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
con la quale sono stati assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili
per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità;


l'articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai Comuni
l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso uno stanziamento per il
Comune di Bortigali di € 10.531,57, importo pari a quanto assegnato per la medesima finalità,
con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile; lo
stanziamento è finalizzato alla programmazione di misure urgenti di solidarietà alimentare
da
destinare
a
favore
di
beneficiari
da
individuare
tra
i
nuclei
familiari
più
esposti
agli
effetti
economici
derivanti dall'emergenza
epidemiologica da virus Covid-19, e tra quelli in stato di bisogno, darà priorità a quelli non
assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione

guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale, per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali
 alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 30.11.2021 avente ad oggetto “Misure

urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legge n. 73
del 25 maggio 2021. Atto di indirizzo all’Ufficio Servizi Sociali per modalità erogazione
risorse”.

Al fine di dare massima diffusione all’iniziativa del presente avviso
RENDE NOTO
1. Oggetto
In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, dell’Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, della deliberazione della
Giunta Comunale n. 93 del 30.11.2021 e della Determinazione del Responsabile del Servizio
Socio – Culturale n.190-520 RG del 02.12.2021, il Comune di Bortigali ha predisposto delle
misure di intervento di “solidarietà alimentare” e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche, al fine di assicurare un aiuto concreto ai nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19, che si trovano in stato di bisogno.
Tali misure verranno concesse tramite le seguenti modalità:
LINEA 1 – BUONI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - concessione di buoni di solidarietà alimentare
una tantum quale contributo a rimborso per l'acquisto di generi alimentari e di beni di prima
necessità, farmaci, parafarmaci, bombole di gas, esclusi alcolici, nel periodo 01.01.2021-31.12.2021,
presso gli esercizi commerciali che si sono precedentemente convenzionati e si convenzioneranno col
Comune di Bortigali, previa pubblicazione di apposito avviso, secondo i criteri e le modalità definite dal
Comune di Bortigali. Esso sarà attribuito unitariamente al nucleo familiare, con erogazione una
tantum, a rimborso di spese effettivamente sostenute e dimostrate. Le ricevute, fatture e scontrini
degli acquisti da effettuare nel corrente mese di Dicembre 2021 potranno essere presentate entro e
non oltre il 20/01/2022.
A seguito della comunicazione della concessione del buono di solidarietà alimentare, il beneficiario
potrà effettuare i propri acquisti presso gli esercenti convenzionati con il comune di Bortigali, indicati
nell'elenco pubblicato sul sito internet.
Il beneficiario, una volta effettuati gli acquisti fino alla concorrenza dell'importo del buono di solidarietà
alimentare assegnato, ai fini della liquidazione dello stesso, dovrà presentare all'Ufficio Servizio
Sociale del Comune, le pezze giustificative dalle quali si desumano acquisti coerenti con la direttiva
nazionale presso gli esercizi convenzionati; ciascun prodotto non rientrante tra i generi alimentari e
bene di prima necessità non verrà rimborsato.

LINEA 2 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E
DELLE UTENZE DOMESTICHE - contributo una tantum per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche (TA.RI, servizio idrico, servizio elettrico, utenze telefoniche, utenza fornitura
gas/metano, canone di locazione), previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento nel
periodo 01.01.2021-31.12.2021;
Il contributo economico sarà da intendersi quale parziale abbattimento degli oneri di gestione
dell'abitazione e della vita familiare, per i seguenti pagamenti:
•
•
•
•
•
•

Tassa TA.RI;
Servizio elettrico;
Servizio idrico;
Servizio gas/metano;
Utenze telefoniche;
Canone di locazione (solo se in possesso di regolare contratto di locazione, registrato).

L'importo è una tantum ed è compatibile con altre forme di agevolazioni e con l'erogazione di altre
forme di contributi pubblici. Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un componente del
nucleo familiare anagrafico.
Nel caso di richiesta di rimborso di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per contratti
legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas , telefono, internet), è possibile
richiedere il contributo per pagamenti già effettuati, realizzati nel periodo dal 01 gennaio al 31
DICEMBRE 2021. Le ricevute dei pagamenti da effettuare nel corrente mese di Dicembre 2021
potranno essere presentate entro e non oltre il 20/01/2022, a seguito della comunicazione di
ammissione al contributo da parte del Comune.
Il cittadino potrà fare richiesta per entrambe le linee di intervento o optare solo per una di esse.

2. Requisiti di accesso
1. Residenza nel Comune di Bortigali alla data di presentazione dell'istanza;
2. Attestazione ISEE 2021 compreso tra € 0,00 ed € 6.000,00;
Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza.
Le istanze prive degli elementi essenziali e della firma saranno considerate irricevibili.
Il Comune di Bortigali condurrà verifiche sulla veridicità delle istanze ricevute. Le false dichiarazioni,
eventualmente rese, costituiscono nei congrui casi illecito penale e fanno perdere al nucleo familiare
destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso, con obbligo di restituzione delle somme
percepite.
3. Valore dei buoni

Il valore dei buoni di solidarietà alimentare (LINEA1) e del Buono per pagamento utenze e canoni di
locazione (LINEA 2) è determinato in base alle seguenti fasce di ISEE. I buoni saranno attribuiti
unitariamente al nucleo familiare, con erogazione una tantum, a rimborso di spese effettivamente
sostenute e dimostrate.
LINEA 1
€ 500,00

LINEA 2
€ 500,00

ISEE € 3.001,00- €
5.000,00

€ 400,00

€ 400,00

ISEE € 5.0001,00 - €
6.000,00

€ 300,00

€ 300,00

ISEE € 0,00 - € 3.000,00

Nel caso in cui le risorse disponili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste degli aventi diritto si
provvederà a ridefinire proporzionalmente sia l’importo dei buoni spesa sia del contributo per i canoni
di locazione e le utenze domestiche.
4. Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda, va redatta esclusivamente sul modello appositamente predisposto, disponibile presso
l’Ufficio Servizi Sociale e sul sito istituzionale www.comune.bortigali.nu.it e deve pervenire al
Protocollo del Comune entro e non oltre il giorno 18 Dicembre 2021, con una delle seguenti
modalità:
 PEC: protocollo@pec.comunebortigali.nu.it
 A MANO presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bortigali.
Alla domanda dovrà essere allegato:

•

Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;

•

Copia dell’attestazione ISEE 2021;

•

Copia fatture, scontrini, ricevute quietanzate acquisto alimentari e beni di prima necessità
(solo per la LINEA 1)

•

Copia delle fatture/bollette già pagate, debitamente quietanziate, per le quali si chiede il
rimborso (solo per la LINEA 2).;

•

Copia contratto di locazione regolarmente registrato.

5.

Ufficio di riferimento e responsabile del procedimento

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio servizi sociali il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 11.00
alle 13.00 al numero 078580530, Responsabile del Procedimento Dott.ssa Manuela Denti Deledda
6. Trattamento dati personali

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle
disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in
oggetto e per i fini istituzionali dal Comune di Bortigali. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria
in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei
dati, oppure la mancata indicazione di alcuni di essi, potrà comportare l'annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati
agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei
controlli previsti dalla vigente normativa. I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il
periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
7.

Controlli sulle dichiarazioni rese

L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà chiedere,
in qualsiasi momento, l’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti
dichiarati nell’istanza di ammissione al contributo, anche avvalendosi della collaborazione delle
autorità competenti in materia.
8. Pubblicità
Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio On line ed è altresì reperibile sul sito web del Comune
all’indirizzo: www.comune.bortigali.nu.it.
9. Clausola di salvaguardia
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare,
modificare o annullare il presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano
vantare dei diritti nei confronti dell’Amministrazione medesima. Si precisa altresì che la
presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di tutte le
norme contenute nello stesso. L’Amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare con
successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso
pubblico.
Bortigali, 02/12/2021
Prot. n. 5680

Il Responsabile del Servizio
F.TO Dr. Francesco Caggiari

