COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza

SERVIZIO EDUCATIVO CULTURALE

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE
DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER
PAGAMENTO UTENZE GAS.
PREMESSA
L'art. 46 bis della legge 29 novembre 2007 n. 222 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge I ottobre 2007 n. 159 recante interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale” al comma 4 prevede che i comuni
interessati a nuove gare per la distribuzione del gas naturale fino al nuovo affidamento
possono incrementare il canone delle concessioni destinando prioritariamente le risorse
aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da
parte delle fasce deboli di utenti. E' pertanto intendimento dell'amministrazione comunale
destinare le risorse derivanti da tali norme al finanziamento di un bando per l’erogazione di
contributi economici per il pagamento di utenze del gas a favore di persone e/o famiglie
che versino in situazione di disagio economico. Le risorse stanziate per tale intervento
ammontano ad € 10.000
Art.1 - OGGETTO
Il presente bando disciplina le modalità per l’assegnazione di contributi economici a favore
dei cittadini residenti nel Comune di Castell’Arquato che versino in condizioni di disagio
economico e che hanno difficoltà nell’assolvimento del pagamento delle utenze del Gas. I
contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a € 10.000
nel rispetto dell’ordine della graduatoria, redatta sulla base dei criteri fissati per accedere
ai suddetti benefici. Gli interessati dovranno presentare la domanda, a partire dal
3.12.2019 al 31.12.2019 ore 12.00 presso il Servizio Educativo Culturale – P.zza
Municipio, 3 Castell’Arquato oppure presso lo Sportello Sociale in Via Colla presso
Palazzetto dello Sport nei giorni di martedì e giovedì.
Art. 2 - RISORSE E FINALITÀ
I contributi economici oggetto del presente bando sono volti ad integrare il reddito familiare
per quanto attiene le difficoltà nel pagamento delle utenze per la fornitura di gas. Essi
potranno essere utilizzati a copertura delle spese per utenze dietro presentazione di
giustificativi di pagamento.
Art. 3 - DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO

Possono presentare domanda per accedere al bando i cittadini:
- regolarmente residenti nel Comune di Castell’Arquato dal almeno 3 anni;
- stranieri che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di carta
di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno (art. 41 del
D.Lgs. 286/98 - T.U.I.) e che risiedano in Italia da almeno 10 anni;
- che possiedano un indicatore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente),
relativo al nucleo familiare valido per l’anno in corso pari o inferiore ad € 7.500,00;
Art. 4 - INTERVENTI DI SOSTEGNO
Il contributo oggetto del presente bando è un intervento di natura economica, non
cumulabili con altri benefici analoghi, volto ad integrare il reddito familiare; prevede il
rimborso una tantum, a fondo perduto, delle spese relative all’anno 2017 per la fornitura
del gas dietro presentazione di documentazione attestante le quote versate o eventuali
debiti accumulati fino ad un massimo di € 500.
I destinatari del presente avviso possono presentare domanda ed ottenere un contributo
fino ad un max di € 500.
I contributi di cui all’art. 3 saranno erogati attraverso liquidazione diretta a sostegno di
spese effettivamente sostenute e documentate o in caso di debito accumulato fino ad un
massimo di € 500.
Art. 5 - CRITERI PER LA STESURA DELLE GRADUATORIE
Per la stesura della graduatoria per l’assegnazione dei contributi economici saranno
utilizzate le dichiarazioni espresse nelle domande ritenute ammissibili e che fanno
riferimento ai criteri di seguito dettagliati:
-

ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente);
nucleo familiare con figli minorenni;
nucleo monogenitoriale con figli minorenni;
nucleo familiare composto da adulti con invalidità dal 46% al 74%, privi di reddito,
in affitto in alloggi di edilizia privata;
nucleo familiare composto da anziani ultrasessantacinquenni, in affitto in alloggi di
edilizia privata;
nucleo familiare composto da disabili che vivono soli, con invalidità superiore al
74%.
Adulti fragili privi di rete familiare

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI VARI INDICATORI
1) ISEE
- da € 0,00 a € 3.000,00
- da € 3.000,01 a € 5.000,00
- da € 5.000,01 a € 7.500,00

punti 2
punti 1
punti 0

2) nucleo familiare con due o più figli minorenni

punti 4

3) nucleo mono genitoriale con figli minorenni:
- n.1 figlio minorenne

punti 2

- n.2 o più figli minorenni

punti 4

4) nucleo familiare composoi adulti con invalidità dal 46% al 74%, privi di reddito, in
affitto
punti 3
5) nucleo familiare composto siano anziani ultrasessantacinquenni, in affitto
punti 3
6) nucleo familiare composto da disabili che vivono soli, con invalidità superiore al
74%
punti 3
7) Adulti fragili privi di rete familiare

punti 2

Nel caso di parità, verrà data priorità alle domande che presentano l’indicatore ISEE più
basso e, qualora si riscontrasse di nuovo una condizione di parità, ai nuclei familiari più
numerosi.
Il Comune, mediante apposita Commissione Tecnica, composta dal Responsabile del
Servizio Educativo Culturale, dall’Assistente Sociale del Servizio Minori dell’Unione Alta
Val d’Arda e da funzionari comunali, valuterà le domande a chiusura del bando e
provvederà alla stesura della graduatoria.
Sarà data agli interessati comunicazione dell’esito della valutazione tramite pubblicazione
della graduatoria all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Castell’Arquato
e tramite invio scritto con esplicitato l’importo del contributo assegnato.
L’erogazione del contributo avverrà seguendo l’ordine di graduatoria e fino ad
esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le domande presentate non dovessero
risultare sufficienti a raggiungere lo stanziamento previsto, l’Amministrazione comunale
avrà facoltà di riaprire i termini della presentazione delle domande.
ART. 6 – ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi saranno assegnati sulla base della seguente tabella:
PUNTEGGIO TOTALE
5E6
3E4
2

CONTRIBUTO ASSEGNATO
€ 500,00
€ 300,00
€ 100,00

Art. 7 - MODALITA’ PER I RICORSI
Rispetto alla non ammissibilità della domanda presentata e avverso alla graduatoria, sarà
possibile ricorrere entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa, che ha valore di notifica

per gli interessati. Il Responsabile del Servizio Educativo, esaminato il contenuto del
ricorso, e sentito il parere della Commissione, si esprimerà in via definitiva entro i termini
previsti dalla normativa vigente. Trascorso il periodo previsto per presentare il ricorso e
conclusosi l’iter previsto per lo stesso - esame e risposta da parte del Responsabile del
Servizio Educativo – la graduatoria diventerà definitiva.
Art. 8 - CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale, come previsto all’art. 4 del D. Lgs. 130/2000, nel caso di
concessione di agevolazioni tariffarie, eseguirà appositi controlli sulla veridicità dei dati
dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni. Le dichiarazioni non veritiere verranno
segnalate all’Autorità Giudiziaria.
Art. 9 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione :
- attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) valido nell’anno in
corso
- certificazione di invalidità che ne attesti il grado;
- carta di soggiorno o permesso di soggiorno;
- spese sostenute a partire dal 01.01.2018 al 31.12.2018
- documentazione attestante il debito contratto con l’ente fornitore del gas.
Art. 10 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La modulistica riguardante la partecipazione al bando è disponibile sul sito del Comune di
Castell’Arquato, www.comune.castellarquato.pc.it, e presso il Servizio Educativo Culturale
(tel. 0523804002) e Sportello Sociale (tel. 0523806137)
La domanda, in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
relativo ai requisiti richiesti per l’ammissione, dovrà essere compilata in ogni sua parte e
firmata; inoltre alla stessa dovrà essere allegata la documentazione comprovante quanto
previsto dall’art. 8. Si specifica che dovrà essere presentato il documento di identità del
dichiarante in corso di validità. La domanda per l’assegnazione dei benefici economici, con
relativa documentazione, dovrà essere consegnata presso l'Ufficio Protocollo del Comune
di Castell’Arquato piazza Municipio, 3 entro il 31.12.2019. alle ore 12.00 Non verranno
prese in considerazione domande presentate oltre il termine ultimo sopra indicato.
Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso, in occasione
dell'espletamento del procedimento, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n° 196/03,
Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12 - INFORMAZIONI

Eventuali informazioni per la compilazione delle istanze possono essere richieste all'ufficio
Educativo Culturale nei seguenti orari: mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore
12.00 o presso lo Sportello Sociale nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9.00 alle
12.30. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa
che il responsabile del procedimento è la dott.sa a.s. Veruska Renzella Responsabile del
Servizio Educativo Culturale. Il presente bando è consultabile sul sito internet ,
www.comune.castellarquato.pc.it .
Castell’Arquato 2.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDUCATIVO CULTURALE
Dott.sa a.s. Veruska Renzella

