Città di Isernia – Medaglia d’oro
SETTORE A.A.G.G. / Servizi al Cittadino

AVVISO PUBBLICO
FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL DIRIGENTE
VISTA la delibera della Giunta della Regione Molise n°121/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°64 del 14/5/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°73 del 09/6/2020;

DATO ATTO che questo Comune è tenuto ad individuare la platea dei beneficiari ed in particolare i nuclei
familiari che si trovano in evidenti situazioni di disagio economico derivanti dall’emergenza epidemiologica
da virus COVID-19;

RENDE NOTO
- che questo Ente intende assegnare alle famiglie in difficoltà economica in seguito all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 un contributo economico finalizzato al pagamento delle utenze e/o dei
canoni di locazione dell’abitazione di residenza;
- destinatari del suddetto contributo sono i nuclei familiari colpiti dalla situazione economica

determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, per far fronte al pagamento di utenze e/o
del canone di locazione dell’abitazione di residenza limitatamente alle utenze e/o ai canoni di
locazione scaduti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- la concessione del contributo economico avviene fino a concorrenza delle somme disponibili pari a
complessivi € 142.341,35;
- che questo Ente ha disposto di destinare le somme residue e non ancora assegnate, a seguito della
graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n°1168/2020 di cui alla misura straordinaria di
sostegno economico prevista dalla deliberazione della Giunta della Regione Molise n°121 dell’08/4/2020
(Fondo regionale di solidarietà COVID-19), pari ad € 116.999,04, ai nuclei familiari ancora in stato di
notevole disagio economico e sociale al fine di agevolare il pagamento di utenze e canoni di locazione
scaduti non solo nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 ma anche nel mese di Giugno 2020;

- l’Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, d’intesa con la Regione Molise, in relazione

all’evoluzione dell’emergenza COVID-19, all’entità delle risorse che dovessero residuare
dall’applicazione della presente misura o ad eventuali risorse regionali o nazionali aggiuntive, di
dare prosecuzione alle previsioni del presente Avviso anche per utenze e canoni che verranno a
scadere da giugno 2020 in poi;
-

la forma di sostegno economico s’intende assegnata al nucleo familiare. Pertanto, le eventuali
istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare
complessiva, delle risorse complessive del nucleo e della rete parentale;

- per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;
- l’importo del contributo economico verrà assegnato in base a specifica graduatoria stilata che
terrà conto delle seguenti priorità:
1) nucleo familiare che non dispone, attualmente, di nessuna fonte di sostentamento
(Stipendio, Pensione, CIG, REI, Reddito di Cittadinanza, altre forme di sostegno pubblico,
altro...) e che non ha beneficiato dei buoni spesa comunali con importo massimo concedibile
pari a € 800,00 calcolato in base alla seguente formula:
importo concedibile = € 800,00 x punteggio assegnato
100

2) nucleo familiare che non dispone, attualmente, di nessuna fonte di sostentamento
(Stipendio, Pensione, CIG, REI, Reddito di Cittadinanza, altre forme di sostegno pubblico,
altro...) e che ha beneficiato dei buoni spesa comunali con importo massimo concedibile
pari a € 800,00 calcolato in base alla seguente formula:
importo concedibile = € 800,00 x punteggio assegnato
100

3) nucleo familiare che dispone, attualmente, di altra fonte di sostentamento (Stipendio,
Pensione, CIG, REI, Reddito di Cittadinanza, altre forme di sostegno pubblico, altro...) e
che non ha già beneficiato dei buoni spesa comunali con importo massimo concedibile pari
a € 400,00 calcolato in base alla seguente formula:

importo concedibile =€ 400,00 x punteggio assegnato
100

(detratta l’entrata mensile percepita)

4) nucleo familiare che dispone, attualmente, di altra fonte di sostentamento (Stipendio,
Pensione, CIG, REI, Reddito di Cittadinanza, altre forme di sostegno pubblico, altro...) e
che ha già beneficiato dei buoni spesa comunali con importo massimo concedibile pari a €
400,00 calcolato in base alla seguente formula:
importo concedibile =

€ 400,00 x punteggio assegnato (detratta l’entrata mensile percepita)
100

- le domande che presenteranno valori del patrimonio mobiliare > di € 8,000,00 verranno
automaticamente escluse;

- al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il
beneficiario dovrà:
a) presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio corredata delle bollette/fatture scadute e non
ancora pagate per utenze domestiche nonché dell’attestazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da
parte del soggetto locatore dell’immobile di residenza che certifichi il mancato pagamento dei canoni
di locazione scaduti;
b) allegare le ricevute attestanti l’utilizzo esclusivo della somma trasferita nel precedente Avviso di cui
alla determinazione dirigenziale n°1168/2020 per il pagamento delle - bollette/fatture per utenze
domestiche e del canone di locazione pagato (da allegare solo per coloro che hanno già beneficiato
della precedente misura);
- l’Amministrazione si riserva di provvedere a verifiche a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi
dell’articolo 11 del DPR 445/2000 anche attraverso la collaborazione di altri Enti Pubblici (INPS,
Catasto, Anagrafe Tributaria, Guardia di Finanza, ecc.);
- che l’istanza per la richiesta del sostegno economico dovrà essere presentata, a pena di decadenza entro e
non oltre le

ore 18:00 di Martedì 21 Luglio 2020
a) a mezzo PEC all’indirizzo: comuneisernia@pec.it;
b) invio a mezzo PEC attraverso i seguenti Patronati:

1)
2)
3)
4)

CAF FEDERDIPENDENTI
PATRONATO LABOR
PATRONATO ENCAL-CISAL
PATRONATO EPAS

Il modulo della richiesta è scaricabile dalla home page del sito istituzionale del Comune di Isernia.
È possibile richiedere informazioni al numero di telefono 0865/449275 dalle ore 10:00 alle 12:00 a partire
dal giorno di Giovedì 16/7/2020 e fino al giorno di Martedì 21/7/2020;
La valutazione delle domande, pervenute nei modi e termini sopra previsti, sarà effettuata dall’Ufficio delle
Politiche Sociali dell’Ente e dagli uffici dell’Ambito Sociale Territoriale sulla base di apposita griglia di
punteggi.

ISERNIA, 14/7/2020

Il Dirigente f.f. del Settore
F.to Dott. Antonello Incani

