EROGAZIONI DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI DALL'ART 53 COMMA 1
BIS,

D.L.

73/2021,

"MISURE

DI

SOLIDARIETA'

ALIMENTARE

E

SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE"
AVVISO
Il Direttore Azienda Speciale I Millefiori, in esecuzione della deliberazione n°
156 del 17/12/2021 e della propria determinazione n° 10 del 20/02/2022,
visto l’art. 53 comma 1 bis del DL 73/2021, convertito in Legge 106/2021, in
cui si dispone che, al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse
relative alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, i comuni
possono applicare le procedure di cui all’ ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili, rende
noto che è possibile presentare domanda fino al 30/04/2022 per i contributi in
oggetto .
Art. 1 - Finalità dell’intervento
Il Comune di Novellara , secondo quanto previsto dall’Ordinanza della
Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020 in applicazione al D.P.C.M. del
28/3/2020 per contrastare l’insorgenza di queste nuove povertà ed aiutare i
cittadini in difficoltà intende erogare, in forma straordinaria e temporanea,
buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da
utilizzare presso i vari esercizi commerciali nel comune che aderiranno.
Le risorse disponibili devono coprire il periodo febbraio /aprile 2022 compresi
fatto salvo eventuali ulteriori stanziamenti del Governo al momento non
previsti.
Art. 2- Destinatari
Il presente Avviso è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Novellara
che versano in uno stato di necessità temporanea dovuta alle misure restrittive
emesse per l’emergenza epidemiologica o comunque siano privi di mezzi
economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima
necessità.
Possono fare domanda coloro che presentano i seguenti requisiti:
1. residenza nel Comune di Novellara ;
2. per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso
di un titolo di soggiorno in corso di validità;
3. di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle
norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19, previa
autocertificazione che ne attesti lo stato;

4. non avere risorse economiche superiori a € 6.000,00 (verificabili con
estratto conto bancario e/o postale e/o istituto di credito) al 31/12/2021
di tutti i componenti il nucleo famigliare) depositate presso istituti di
credito o simili;
5. non essere percettore di altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori
unità immobiliari oltre alla casa di abitazione, a meno che venga
comprovato che non viene percepito alcun canone di locazione;
a. Situazione reddituale del nucleo famigliare derivante da redditi da lavoro,
pensioni o altre entrate patrimoniali molto basse;
b. nuclei monoreddito con totale o significativa perdita del reddito causata
dalla chiusura della propria attività o perdita del lavoro/tirocinio durante
il 2021 senza ricevere altri sussidi economici pubblici;
c. nuclei che indipendentemente da eventuali aiuti pubblici (stato,regione, o
comune), siano “privi di mezzi economici per assicurare a se’ e alla
propria famiglia beni di primissima necessità” (situazioni di assenza di
reddito);
d. famiglie che si trovino ad affrontare spese straordinarie indispensabili e
non abbiano usufruito di aiuti pubblici nel 2021
ed inoltre di riparametrare il tetto di reddito di cui al punto a) nel modo
seguente :


nucleo 4 componenti 1.230,00 (coefficiente ISEE pari a 2,46);



per nuclei familiari più numerosi il reddito sufficiente al mantenimento
verrà calcolato rapportando il coefficiente isee risultante dalla
certificazione Isee in corso di validità a quello base di 2,46 e
moltiplicando €.1.230 per il risultato di tale rapporto.
Per i nuclei composti da un solo componente le valutazioni verranno
effettuate tenendo conto delle condizioni generali di reddito, abitazione,
entrate e spese fisse.

L’ ammontare dei buoni alimentari/contributi sarà ridotto del 50% nei seguenti
casi:


per i nuclei famigliari che percepiscono o hanno percepito nel 2021 altri
sostegni finanziati con risorse pubbliche ( a titolo esemplificativo e non
esaustivo es. reddito di cittadinanza, rei, cig, naspi, contributo affitto) ;



per i nuclei che abbiano già percepito nel corso del 2021 buoni alimentari
per 4 mesi nel 1° semestre 2021;

L’erogazione di buoni spesa per acquisto generi alimentari è da ritenersi
alternativa all’erogazione di contributi per utenze e affitto o spese
straordinarie, quantificati allo stesso modo (secondo il numero dei componenti
del nucleo famigliare).
In caso di nucleo formato esclusivamente da persone ultra 65enni, che non
abbiano richiesto ed ottenuto altri aiuti pubblici straordinari nel corso del 2021,
il contributo verrà aumentato del 50%;

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande
E’ possibile chiedere aiuto per la compilazione del modulo allo Sportello
Sociale fissando un appuntamento telefonico al numero 0522 /655498 nei
giorni di lunedì – mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 .
Solo per persone ultra65 enni con difficoltà nella compilazione della domanda
sarà possibile la compilazione di modulo cartaceo.
Il servizio sociale effettuerà la valutazione della domanda .
Gli interessati devono compilare la domanda di ammissione a contributo , completa
delle dichiarazioni e degli allegati richiesti, esclusivamente sulla piattaforma
all'indirizzo web
https://bassareggiana.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=NOVELLA
RA_COVID19_CONTRIBUTI_2022
La domanda è redatta esclusivamente con modalità telematica, salvo che per le
persone ultra65enni.
L'accesso al portale per la compilazione della domanda di partecipazione alla selezione
avviene unicamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID):
https://www.spid.gov.it/;
le modalità per ottenere le credenziali sono indicate le modalità per ottenere le
credenziali sono indicate sul sito
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

Erogazione buoni spesa:
In caso di accoglimento il buono spesa sarà consegnato presso lo Sportello
Sociale c/o Azienda Speciale I Millefiori previo appuntamento.
Il buono sarà bimestrale ed è necessario ripresentare domanda per il bimestre
successivo qualora le condizioni di difficoltà non siano modificate.
Il buono spesa potrà essere speso presso gli esercenti del territorio comunale
accreditati, il cui elenco sarà pubblicato sul sito internet dell’azienda speciale .
Il buono spesa
beneficiario .

riporterà un numero che permetterà di identificare il

Contributi utenze o affitto
Non è possibile presentare una richiesta per lo stesso periodo per cui si sia già
ricevuto un altro contributo pubblico.
La quantificazione del contributo sarà calcolata come per i buoni spesa cioè
secondo il numero dei componenti del nucleo famigliare e con le riduzioni o le
maggiorazioni sopra riportate.
Nel caso di contributi per le utenze o la locazione verrà effettuato un bonifico
direttamente su c/c intestato al richiedente e indicato sulla domanda.

La sussistenza dei
autocertificazione.

criteri

deve

essere

resa

su

apposito

modulo

in

Importo
L’ammontare dei buoni spesa/contributi sarà il seguente:
nucleo di 1 componente € 150,00,
nucleo di 2 componenti € 200,00
nucleo di 3 componente € 250,00
nucleo di 4 componenti € 300,00
nucleo di 5 componenti e oltre 350,00
La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo
famigliare.
Il numero massimo dei contributo richiedibili nel periodo febbraio –aprile è di
2 per nucleo famigliare nel corso del periodo di apertura del bando, sia che
siano richieste per spese di utenze, buoni spesa o contributo affitto.
Documentazione da allegare:
-

isee in corso di validità
saldo estratto conto al 31.12.2021 di tutti i componenti del nucleo famigliare
documentazione inerente la condizione lavorativa e la riduzione del reddito
documentazione eventuali spese straordinarie
per ultra 65enni ammontare della pensione ( mod 730 )o CU

Avvertenze generali
L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente
Avviso a suo insindacabile giudizio.
Il presente Avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione
comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le
disposizioni ivi contenute.
Trattamento dati personali
I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE
679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità inerenti
l’attuazione del presente intervento. Il titolare del trattamento è l’Azienda
Speciale I Millefiori . L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è
disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa
visione e consenso.
Ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013 e s.m.i. l’ente
pubblicherà sul proprio sito
informatico l’elenco dei beneficiari dei contributi nei modi e forme previste.

Le dichiarazioni potranno essere inviate alla Guardia di Finanza ed all’INPS per
i controlli.
Controllo delle dichiarazioni
Il controllo delle dichiarazioni sostitutive avverrà nei seguenti casi:
a) quando emergono ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto e/o
su segnalazioni pervenute;
b) a campione, a seguito di sorteggio, su almeno il 3% delle dichiarazioni
presentate.
In caso di dichiarazioni mendaci personali o fattuali, è obbligo del Direttore a
cui la dichiarazione è diretta porre in essere gli adempimenti necessari
all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445.
Il pubblico ufficiale che rilevi falsità o mendacio, ha l’obbligo di inoltrare
segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente
allegando copia autenticata della dichiarazione e indicando gli elementi di
falsità riscontrati.
Il dichiarante decade, altresì, dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 del
D.P.R. 28.12.2000, 445).
Accesso alle informazioni e responsabile del procedimento
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Novellara
ed integralmente disponibile sul sito www.comune.novellara.re.it e sul sito
dell’Azienda Speciale I Millefiori www.aziendamillefiori.it
Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Azienda Speciale I Millefiori
D.ssa Elisa Paterlini .
Apertura dei termini
Le domande potranno essere presentate e/o accolte a far data dal 20/02/2022
e fino al 16/04/2022; in caso di esaurimento dei fondi il bando potrà essere
chiuso anticipatamente.
Il Direttore
Azienda Speciale I Millefiori
D.ssa Elisa Paterlini
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