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Allegato A

AVVISO PUBBLICO

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE DI CUI AL D. L. N. 73 DEL 25/05/2021 ART.53,
COMMA 1, c.d. “SOSTEGNI BIS”.
1. OGGETTO
In attuazione decreto legge 23 novembre 2020, n.154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid_19” e il successivo articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25
maggio 2021, dell’Ordinanza del Capo delDipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, il
Comune di Ballao ha predisposto delle misure di intervento di “solidarietà alimentare” e di “sostegno
alle famiglie per il pagamento 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
alternative ( la modalità a. esclude la modalità b. e viceversa):
a) buoni spesa alimentari cartacei utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di
prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati con questo Comune, presenti
nell’elenco comunicato al momento della consegna dei buoni.
b) un contributo per il pagamento delle utenze domestiche (TA.RI, servizio idrico, servizio
elettrico, utenze telefoniche, utenza fornitura gas/metano), previa esibizione dell’attestazione
di avvenuto pagamento nell’anno 2021;
2. REQUISITI GENERALI D’ACCESSO
I destinatari della misura sono i residenti nel Comune di Ballao alla data di pubblicazione dell’avviso
pubblico, compresi i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità o che abbiano presentato istanza di rinnovo e siano in attesa degli esiti da
parte dell'autorità competente.
3. REQUISITI SPECIFICI
Il riconoscimento del beneficio avverrà a favore dei soggetti o nuclei familiari che possiedono un
Indicatore della situazione economica equivalente ISEE inferiore a € 12.000,00;
N.B. in caso di domande pervenute a partire dal 01/01/2022 è necessario allegare l’ISEE aggiornato
all’anno corrente;
4. PRIORITA’ NELL’ASSEGNAZIONE DEI BUONI
Verrà data precedenza ai nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza
(RdC), Reddito di Emergenza (REM), Reddito di Inclusione (REIS), Bonus dello stato erogato da INPS a
seguito di D.L. 18/2020 - D.L. “Cura Italia”- D.L. “Ristori”- D.L. “Ristori bis,” “ter” e “Quater”, Indennità
di mobilità o altre fontidi sostegno al reddito previste a livello regionale o comunale) ad eccezione di
Indennità di disoccupazione (NASPI), Cassa Integrazione Guadagni (CIG).
Nel caso in cui all’interno del nucleo siano presenti destinatari di qualsiasi forma di sostegno pubblico,
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fra quelle sopra indicate, questo dovrà essere dichiarato nel modulo di autocertificazione, indicando
la tipologia di sostegno e la somma percepita mensilmente.
I fondi assegnati al Comune di Ballao, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 53, comma 1 bis
del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis” - come approvato nella Legge 23 luglio
2021, n.106, cui si aggiungono le economie dell’anno precedente e saranno indirizzati come di seguito:
- l’importo di €2.390,14 e sino ad esaurimento dei fondi, all’erogazione di buoni spesa ai cittadini,
,utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati col
Comune Ballao (i quali presenteranno richiesta di rimborso al Comune) dando priorità al
soddisfacimento delle istanze di cui alla seguente “priorità 1”, confermando le convenzioni già
stipulate con gli esercizi commerciali di Ballao nel corso del 2020 e prorogandole fino ad aprile
2021, eventualmente da estendere ad ulteriori richiedenti;
- l’importo di €14.906,18 ai rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di utenze domestiche
nell’anno 2021 (acqua, luce, gas,telefono, internet, Tariffe Tari) previa esibizione dell’attestazione
di avvenuto pagamento e sino ad esaurimento dei fondi, dando priorità al soddisfacimento delle
istanze di cui alla seguente “priorità 1”;
Qualora siano state soddisfatte tutte le richieste di cui alla seguente priorità n. 1 e il Comune disponga
ancora di risorse residue, si procederà all’istruttoria delle istanze di cui alla seguente “priorità 2”.
Le risorse saranno assegnate rispettando l’ordine di priorità di cui sopra, fino a concorrenza delle
somme disponibili. Qualora vi siano più richieste di quante si possano soddisfare il contributo sarà
ridotto proporzionalmente nel rispetto di quanto già stabilità in merito alle priorità.
5. AMMISSIONE AL BENEFICIO
L’individuazione dei beneficiari e l’assegnazione dei Buoni Spesa e dei contributi per il pagamento
delleutenze domestiche verrà effettuato in funzione delle già menzionate priorità, nel seguente modo:
Priorità di assegnazione n. 1: le istanze verranno evase tempestivamente.
Priorità di assegnazione n. 2: le istanze verranno evase subito dopo aver soddisfate le richieste delle
priorità1
6. IMPORTI DEL CONTRIBUTO
Con la presentazione della domanda si può richiedere sia la concessione dei buoni alimentari che il
contributo per il pagamento delle utenze domestiche.
N.B. Ogni nucleo familiare potrà fare richiesta di contributo per i buoni alimentari oppure per il
rimborso dei pagamenti delle utenze domestiche. Non possono essere presentate istanze per la
concessione di entrambe le misure.
L’ importo dei buoni spesa e dei contributi per le utenze domestiche è determinato sulla base delle
priorità di cui al precedente articolo 4 e sulla base della composizione del nucleo familiare, come meglio
specificato di seguito:
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➢ “BUONI SPESA ALIMENTARI”
Priorità di assegnazione n. 1
N.
BUONO SPESA
COMPONENTI
1
€ 50,00
2
€ 100,00
3
€ 150,00
4
€ 200,00
5e+
€ 300,00

Priorità di assegnazione n. 2
N.
BUONO SPESA
COMPONENTI
1
2
3
4
5e+

€ 25,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00

Si precisa che, qualora nell’istanza vengano indicati componenti del nucleo familiare non ricompresi nel
nucleo anagrafico, l’importo dei Buoni Spesa e dei contributi per il pagamento delle utenze domestiche
sarà parametrato al numero delle persone risultante all’anagrafe comunale.
Per quanto concerne i buoni spesa si precisa che:
-l’importo complessivo spettante verrà diviso in più buoni spesa dell’importo di € 25,00;
-Il buono è personale e non può essere ceduto a terzi per nessuna ragione;
-Il buono va speso interamente ed è vietato ricevere contante quale resto.
Possono essere acquistati beni alimentari e di prima necessità. A titolo esemplificativo: latte, pasta,
zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima
infanzia, etc; prodotti per l’igiene personale quali: sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti,
carta igienica, etc; prodotti per la pulizia della casa quali detersivi, disinfettanti, etc); farmaci, prodotti
per celiaci, prodotti per la prima infanzia rientranti comunque quali generi di prima necessità, farmaci,
prodotti per celiaci, prodotti per la prima infanzia rientranti comunque quali generi di prima necessità,
bombole a gas;
E’ fatto divieto assoluto di spendere i buoni per l’acquisto di alcolici e beni che non siano di prima necessità.
I buoni spesa potranno essere spesi entro il 28/02/2022 presso gli esercenti individuati
dall’Amministrazione Comunale e resi noti sul sito Istituzionale dell’Ente.
➢ CONTRIBUTO PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
Priorità di assegnazione n. 1
N.
COMPONEN
TI
1
2
3
4
5e+

CONTRIBUTO
MASSIO
PAGAMENTO UTENZE
DOMESTICHE anno
2021
€ 150,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00

Priorità di assegnazione n. 2
N.
COMPONEN
TI

CONTRIBUTO
MASSIMO
PAGAMENTO UTENZE
DOMESTICHE anno
2021

1
2
3
4
5e+

€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00

Il contributo economico è 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;
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- Utenze telefoniche;
L’importo è da considerarsi una tantum.
Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare anagrafico.
Il bonus verrà erogato secondo i massimali della tabella sopra riportata e comunque per un importo non
eccedente le fatture/bollette presentate per le quali si chiede il rimborso.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA
1. Per richiedere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare la domanda di
concessione, esclusivamente su apposito modello predisposto dal Comune di Ballao (ALL. B) ENTRO IL
28 FEBBRAIO 2022;
• via pec, all’indirizzo: protocolloballao@servizipostacert.it ;
• a mano, presso l’ufficio protocollo;
• altre modalità d’invio comportano l’esclusione della candidatura;
2. la domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli
artt.75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci;
3. Alla domanda dovrà essere allegato (obbligatoriamente):
▪ copia fotostatica di un documento di riconoscimento e tessera sanitari;
▪ attestazione ISEE del nucleo familiare e in corso di validità (NB in caso di domande pervenute
a partire da 01/01/2022 è necessario l’ISEE aggiornato all’anno corrente);
▪ copia (non originali) degli attestati di pagamento delle utenze;
4. Il Comune di Ballao non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione dell’istanza
dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
8.ESITO DEL PROCEDIMENTO
Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Ballao mediante pubblicazione degli
elenchi dei beneficiari e degli esclusi, distinti per priorità. Nel rispetto della normativa in tutela dei dati
personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003, per ciascun cittadino inserito nell’elenco verrà indicato
esclusivamente il numero di protocollo assegnato alla domanda presentata. La pubblicazione sul sito
assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascun degli
interessati.
9. VERIFICA UTILIZZO DEI BUONI/CONTRIBUTO
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede d’istanza provvedendo al recupero
delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso
di false dichiarazioni.
10. INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice
Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
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11.DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Ballao che si riserva pertanto la facoltà, in
qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo
di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
In caso di mancata concessione del contributo o del buono, i soggetti richiedenti non hanno diritto al
rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi
al contributo.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali modifiche o
integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico

L’Assistente Sociale
Dott.ssa Giorgia Cervone

Il Responsabile del Servizio
Dr Francesco Carta
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