COMUNE DI OLLOLAI
PROVINCIA DI NUORO
Ufficio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
(Albo pretorio nr. 104 del 21/12/2021)

Emergenza COVID-19 (Art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021)
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
SCADENZA: 30 Dicembre 2021
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI
In ottemperanza:
- al D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” (convertito con modificazioni dalla L.
23 luglio 2021, n. 106);
- alla D.G.C. n. 15 del 12.03.2021 avente ad oggetto “Disciplinare per la concessione del buono spesa di cui
all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020”;
- alla D.G.C. n. 52 del 22.09.2021 avente ad oggetto “Direttive per la concessione di misure urgenti 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”.
Al fine di dare massima diffusione all’iniziativa del presente avviso
Art. 1. Oggetto
In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, dell’O.C.D.P.C. n. 658 del
29.03.2020, della D.G.C. n. 52 del 22.09.2021 e della Determinazione del Responsabile del Servizio n.
375 del 20.12.2021, il Comune di Ollolai, tramite l’ufficio di Servizio Sociale, concede a sostegno delle
famiglie che versano in stato di bisogno a causa dall’epidemia COVID-19:
-

un contributo una tantum, sotto forma di buoni spesa/alimentari, per il pagamento di beni di
prima necessità (prodotti alimentari, bombole di gas, prodotti per l’igiene personale - ivi compresi
pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa, esclusi alcolici, superalcolici e
prodotti per animali);
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-

un contributo una tantum per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche:
 Tassa TA.RI;
 Servizio elettrico;
 Servizio idrico;
 Servizio gas/metano;
 Spese per altre fonti di riscaldamento rendicontabili (es. legna e/o pellet con fattura o
scontrini);
 Canone di locazione (solo se in possesso di regolare contratto di locazione, registrato).

Le economie spettanti per le misure in oggetto, verranno così ripartite:
- il 37,5 % verrà destinato all’erogazione dei buoni alimentari;
- il 62,5 % verrà destinato all’erogazione del contributo per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche.
Qualora in una delle due misure si soddisfi appieno il fabbisogno applicando una percentuale minore, la
somma residua verrà utilizzata per la copertura dell’altra misura laddove la percentuale stabilita non ne
soddisfi il fabbisogno complessivo.
Art. 2 - Requisiti di accesso
Possono presentare domanda i nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, residenti nel Comune di Ollolai con
i seguenti requisiti reddituali:
1. Per l’erogazione dei buoni alimentari, il contributo spettante a ciascun nucleo familiare verrà
calcolato sulla base del reddito individuale di ciascun componente come indicato nella:
TABELLA A

Reddito individuale

Percentuale del contributo
erogabile sul contributo
massimo concedibile

Da € 0 a € 100

100%

Da € 101 a € 300

75%

Da € 301 a € 450

50%

Oltre € 451

0%

2. Per l’erogazione dei contributi destinati al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche, si farà riferimento alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall’Istat, articolata
per fasce secondo la tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei
familiari richiedenti:
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TABELLA B

Ampiezza della
Famiglia

Soglia povertà mensile
definita dall’ISTAT

Soglia povertà
annuale

1 componente

€ 656,97

€ 7.883,64

2 componenti

€ 1.094,95

€ 13.139,40

3 componenti

€ 1.456,28

€ 17.475,36

4 componenti

€ 1.784,77

€ 21.417,24

5 componenti

€ 2.080,40

€ 24.964,80

6 componenti

€ 2.365,09

€ 28.381,08

7 e più componenti

€ 2.627,88

€ 31.534,56





Per reddito mensile si intende qualsiasi entrata anche esente Irpef (ad esclusione solo di
quanto disciplinato dalle specifiche norme statali) percepita da tutti i componenti il nucleo
familiare.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del bando.
Art. 2.1 – Ordine di priorità degli aventi diritto alla misura

Ai fini della formazione della graduatoria si terrà conto:
a) delle relazioni tecniche del servizio sociale che segnalano a questo Comune motivate
necessità di concedere il contributo a determinati utenti, anche già seguiti dai predetti uffici non
già assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico;
b) delle istanze di parte dei residenti. A tal fine viene predisposto dall’Area Amministrativa
specifico avviso e la relativa graduatoria.
Il contributo viene assegnato, con carattere di priorità e fino ad esaurimento fondi, ai soggetti
indicati dalle relazioni tecniche del Servizio sociale cui seguiranno quelli privi di altro sostegno
pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale). La graduatoria verrà predisposta assegnando le risorse,
come da tabella art. 3, a partire da coloro che percepiscono un reddito mensile inferiore.
I percettori di forme di sostegno pubblico possono comunque presentare la domanda.
In questi casi, laddove all’interno del nucleo siano presenti destinatari di qualsiasi forma di sostegno
pubblico, questo dovrà essere dichiarato nel modulo di autocertificazione, indicando la tipologia di
sostegno e la somma percepita mensilmente.
Se il numero di beneficiari indicati sono tali da consentire l’utilizzo di ulteriori risorse disponibili tra
quelle assegnate, è predisposta una graduatoria fra coloro che sono già assegnatari di sostegno
pubblico assegnando proporzionalmente le risorse a partire da coloro che percepiscono un reddito
mensile inferiore.
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Considerato che trattasi di economie, avranno priorità le persone che non hanno usufruito delle
misure nell’anno 2021.
Ogni nucleo familiare potrà presentare istanza per una o per entrambe le misure fino a
esaurimento fondi, ma in mancanza di risorse in una delle due misure, verrà data priorità al nucleo
familiare che ha presentato una sola istanza, mentre al nucleo che ha presentato entrambe le istanze
verrà erogata la misura economicamente più vantaggiosa. Se il contributo è coincidente verrà chiesto
al nucleo familiare di indicare una misura preferenziale.

Art. 3 – Importi spettanti
1. Il valore buoni alimentari è fissato come segue nella:
TABELLA C

Componenti
Nucleo familiare

Contributo massimo concedibile

1

€ 250,00

2

€ 300,00

3

€ 350,00

4

€ 400,00

5

€ 450,00

6

€ 500,00

7 e più

€ 550,00

2. L’importo dei contributi destinati al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche è fissato come segue nella:
TABELLA D

Componenti
Nucleo familiare
1

Contributo massimo concedibile

2

€ 300,00

3

€ 350,00

4

€ 400,00

5

€ 450,00

6

€ 500,00

7 e più

€ 550,00

€ 250,00
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Art. 4 – Modalità di utilizzo del contributo
1. I buoni alimentari potranno essere utilizzati per il pagamento di beni di prima necessità presso
gli esercenti commerciali convenzionati del Comune di Ollolai (per beni di prima necessità si
intende: prodotti alimentari, bombole di gas, prodotti per l’igiene personale - ivi compresi
pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa, esclusi alcolici, superalcolici
e prodotti per animali);
2. Il contributo economico destinato al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche, sarà da intendersi quale parziale abbattimento degli oneri di gestione
dell’abitazione principale e della vita familiare.
Ai fini della determinazione dell’entità del sostegno economico, verranno presi in
considerazione solo i costi riferiti ad utenze intestate ad uno dei componenti il nucleo
anagrafico e riferiti all’abitazione principale. È possibile richiedere il contributo per:



pagamento di bollette/fatture insolute;
rimborso per pagamenti già effettuati.

Sia per i debiti pregressi che per i pagamenti rimborsabili gli stessi verranno presi in
considerazione a decorrere dal 4 marzo 2020, in concomitanza con la proclamazione dello stato
di emergenza nazionale da pandemia COVID-19.
Il contributo sarà erogato secondo i massimali indicati nell’art. 3 e comunque per un importo
non eccedente nelle fatture/bollette presentate insolute o per le quali si richiede il rimborso e
dovrà essere destinato in via prioritaria a sanare eventuali morosità.
Per il contributo al pagamento dei canoni locazione e utenze domestiche riferito a bollette
insolute una volta ricevuto l’importo il beneficiario dovrà impegnarsi al pagamento delle stesse
entro 10 giorni dall’effettiva ricezione del contributo. Entro 5 giorni dall’avvenuto pagamento il
beneficiario dovrà trasmettere copia delle bollette/fatture recanti la ricevuta di avvenuto
pagamento pena la restituzione immediata delle somme percepite.
L’importo erogato per ciascuna misura è una tantum ed è compatibile con altre forme sostegno al
reddito e di agevolazioni e con l’erogazione di altre forme di contributi pubblici. Non sono comunque
compresi i costi per i quali l’interessato sia già stato ammesso ad usufruire di altri contributi pubblici
(RdC, L. 431/98).
Art. 5 - Presentazione delle domande
I moduli di domanda, che dovranno essere compilai in ogni parte, predisposti dal COMUNE DI
OLLOLAI (reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito istituzionale
www.comune.ollolai.nu.it) sono due:
- Modulo A “Domanda Spesa Locale e Solidale”
- Modulo B “Misure urgenti di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione
e delle utenze domestiche”
La domanda dovrà essere presentata entro il giorno 30 DICEMBRE 2021 corredata dalla seguente
documentazione:
•
copia documento di identità del richiedente
•
copia del contratto di locazione (nel caso in cui si intende chiedere il contributo per il
pagamento del canone di locazione);
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•
copia delle fatture/bollette insolute o già pagate e per le quali si richiede il rimborso, tra quelle
indicate nell’articolo 2 del Disciplinare comunale, su richiesta degli Uffici all’atto della stesura della
graduatoria definitiva.
La domanda potrà essere trasmessa solo ed esclusivamente con le seguenti modalità:
TRASMISSIONE VIA PEC: protocollo.ollolai@pec.it.
CONSEGNA A MANO: all'ufficio Servizio Sociale del Comune di Ollolai nei seguenti giorni:
- Lunedì ore 15.00/18.00;
- Martedì e Giovedì ore 9.00/12.00;
Art. 6 - Motivi di esclusione
Sono esclusi dal programma:






Coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art. 2;
Coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445;
Coloro che non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul
presente programma;
Coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti o presentino domanda incompleta,
ovvero non corredata dalla documentazione di cui all’art. 5 del presente bando;
Coloro che hanno beneficiato del precedente avviso e siano inadempienti rispetto ai termini di
cui all’art. 4.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi
prodotto legato al gioco d’azzardo.
Non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non
abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di
inclusione attiva.
L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta
l'immediata revoca del beneficio.
Art. 7 - Ricorsi
Avverso il provvedimento adottato dall’Ente è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni
dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, ai sensi della L.241/90. Qualora entro detti
termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.
Art. 8 - Trattamento dei dati
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/03 “Codice in materia dei dati personali”, saranno trattati e utilizzati per i fini
connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna
Amministrazione comunale e dalla Direttiva dell’Unione Europea n°679/2016, in vigore dal 25 maggio
2018.
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.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Servizio Sociale Comunale.
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Art. 9 - Controlli e sanzioni
Il Comune procederà con le verifiche di competenza, anche a campione e avvalendosi della
collaborazione di INPS, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e altri Uffici Pubblici competenti
(art.71 del D.P.R. n.455/2000).
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L'Amministrazione comunale potrà agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate
di interessi legali.
Le verifiche riguarderanno anche l’effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.
Art. 10 - Pubblicità
Il presente Avviso viene affisso all’Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile presso l'Ufficio di
Servizio Sociale e sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.ollolai.nu.it.
Ollolai, 21.12.2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Davide Soro
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