Città di Casorate Primo
Via A. Dall’Orto 15 – 27022 Casorate Primo (PV)

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI LOCAZIONE
E ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER SOLIDARIETA’
ALIMENTARE FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI
PRIMA NECESSITA’ PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI CON IL
COMUNE DI CASORATE PRIMO (AI SENSI DELL’ART.53, COMMA 1, DEL D.L. N.73 DEL
25/05/2021 – EMERGENZA COVID )

Richiamati:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- La dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità dell’11 Marco 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- L’art. 53, comma 1, del Decreto Legge 25 Maggio 2021, n.73 “Misure urgenti connesse
all’emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”,
in particolare;
- Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021 di riparto del Fondo
nazionale e il relativo allegato A ove vengono indicati i fondi assegnati ai Comuni;
Dato atto che il riparto del Fondo di cui all’art.53, comma 1, del D.L. 73 “sostegni-bis” per
l’adozione da parte dei Comuni di “…[omissis]…misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché
di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di canoni di locazione e
utenze domestiche”, secondo quanto stabilito nell’allegato A del Decreto Ministeriale del 24 giugno
2021 assegna al Comune di Casorate Primo l’importo di € 36.849,00;
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende mettere a disposizione risorse proprie oltre a
quanto assegnato dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021, per
alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in difficoltà nel pagamento del canone di locazione
con una somma di euro 10.000,00;
Ritenuto di approvare avviso pubblico, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
per l’erogazione di contributi per il pagamento delle spese in locazione e l’assegnazione di buoni
spesa per l’acquisto presso esercizi convenzionati di generi alimentari e prodotti di prima necessità,
destinando l’importo totale di € 46.849,00 come segue:
-

€ 30.000,00 per contributi per il pagamento delle spese di locazione;
€ 16.849,00 per assegnazione buoni spesa;

Tutto ciò premesso, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, ritenendo necessario dare
ampia pubblicità all’iniziativa mediante l’emanazione e la diffusione di avviso pubblico;
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SI RENDE NOTO CHE
1 - Apertura del bando
È indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati al pagamento delle spese di locazione
e a reperire generi alimentari e prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali convenzionati con il
Comune di Casorate Primo.
Le risorse stanziate per le finalità di cui al presente Avviso ammontano a € 46.849,00 così suddivise:
- € 30.000,00 per contributi per il pagamento delle spese di locazione;
- € 16.849,00 per assegnazione buoni spesa.
2 - Chi può presentare la domanda
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Casorate Primo, in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana oppure Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure
Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché titolari di permesso di
soggiorno o di carta di soggiorno almeno biennale;
2. PER IL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI LOCAZIONE:
- Certificazione ISEE in corso di validità inferiore a € 7.000,00;
- Non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione;
- Non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
- Non aver ottenuto (anche un solo componente) l’assegnazione di unità immobiliare realizzata
con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi
dallo Stato o da Enti pubblici;
- Non avere nell’anno 2021 già usufruito di altre misure di sostegno affitto (morosità incolpevole,
contributi finalizzati al mantenimento dell’alloggio in locazione anche in relazione
all’emergenza sanitaria COVID 19);
3. PER LA RICHIESTA DI BUONI SPESA:
- Certificazione ISEE in corso di validità inferiore a € 7.000,00;
3 - Entità del contributo per le spese di locazione
Ai conduttori di contratti di affitto di immobili nel mercato privato, regolarmente registrati, potrà essere
assegnato un contributo pari a € 500,00 e, in base alla disponibilità del fondo, fino ad un massimo di euro
1.000,00 secondo le modalità in seguito specificate.
Il Comune, qualora le risorse assegnate alla misura risultassero insufficienti rispetto al numero delle
domande presentate, potrà proporzionalmente ridurre l’importo del contributo.
L’eventuale integrazione verrà assegnata in maniera proporzionale al valore ISEE.
Il contributo è ridotto proporzionalmente con riferimento alla data di decorrenza del contratto di affitto,
qualora inferiore ai 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di contributo.
4 - Entità dei buoni spesa per solidarietà alimentare e modalità di utilizzo
Per ogni nucleo familiare può essere concesso non più di 1 (uno) buono spesa.
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Il valore del buono spesa assegnabile è pari a € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare fino ad un
massimo di € 300,00 per ogni nucleo.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di ridurre proporzionalmente il valore del
buono spesa al fine di accogliere un maggior numero di domande idonee.
La differenza tra il valore del buono e il costo totale della spesa, se superiore, rimane a carico della famiglia.
Il buono potrà essere utilizzato solamente negli esercizi convenzionati ed ESCLUSIVAMENTE per
l'acquisto di generi alimentari o di prima necessità. Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.) e superalcolici
(liquori vari). Sono altresì escluse tutte le tipologie di merce non alimentare. I buoni sono personali (ovvero
utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili
in denaro contante.
Sarà formata e approvata la graduatoria, contenente le domande pervenute entro il 10 Dicembre 2021.
Le domande saranno finanziate in ordine di graduatoria.
Per la definizione della graduatoria sono previsti i seguenti criteri:
- Priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegni pubblici (es. reddito di cittadinanza);
- Assegnazione di 1 punto per ogni figlio minore e per ogni persona disabile o invalida al 100%
presente nel nucleo;
- In caso di parità di punteggio, graduazione delle domande sulla base dell’età del componente più
giovane del nucleo, in ordine crescente.
Il buono spesa sarà assegnato alle famiglie in possesso di idonei requisiti, sino a concorrenza delle risorse
disponibili, scorrendo la graduatoria.
5 - Termine e modalità di presentazione delle domande
LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE DAL 16 NOVEMBRE AL 10 DICEMBRE 2021
Le domande dovranno essere presentate al Comune di Casorate Primo, utilizzando esclusivamente l’apposita
modulistica, con una delle seguenti modalità:
- Posta certificata all’indirizzo: casorateprimo@postemailcertificata.it
- E-mail: buonispesa@comune.casorateprimo.pv.it indicando come oggetto “Domanda per
assegnazione di contributo per le spese di locazione e assegnazione di buono spesa”
- Consegna modulo di domanda e relativi allegati cartacei nel contenitore dedicato posto all’esterno
del Comune in Via Dall’Orto, 15;
Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi sociali dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle 11:30 ai seguenti numeri di telefono 02/905195213, oppure 02/905195214.
I moduli per la presentazione della domanda potranno essere scaricati dal sito internet istituzionale
www.comune.casorateprimo.pv.it o ritirati in Via Dall’Orto, 15 all’ingresso della sede municipale.
6 - Documentazione da allegare alla domanda
1. Copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
2. Per i cittadini extracomunitari copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità;
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3. Per il contributo per le spese di locazione:
-

Certificazione ISEE in corso di validità inferiore a € 7.000,00;
Copia del contratto di locazione regolarmente registrato.

4. Per l’assegnazione di buono spesa:
- Certificazione ISEE in corso di validità inferiore a € 7.000,00.
7 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea
I dati acquisiti con la domanda ed i suoi allegati:
a. devono essere necessariamente forniti per accertare lo stato di bisogno del nucleo del dichiarante ed i
requisiti per l’accesso al buono spesa secondo i criteri di cui al presente avviso;
b. sono raccolti dal comune di Casorate Primo per essere utilizzati, anche con strumenti informatici, al
solo fine di erogare i buoni spesa;
c. possono essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per
i controlli previsti;
d. il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento, al responsabile del trattamento dei dati per farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento,
se trattati in violazione alle norme vigenti. Nel caso la richiesta del titolare renda improcedibile
l’istruttoria, il buono spesa richiesto non sarà erogato;
e. Il Comune di Casorate Primo è titolare del trattamento dei dati e si occupa di acquisire la domanda e
procedere all’istruttoria.
f. I nominativi dei beneficiari saranno comunicati, per dar luogo al servizio, anche ai titolari, o loro
delegati, degli esercizi commerciali e al gestore incaricato dell’emissione dei buoni spesa, che sono
anch’essi obbligati, sulla base delle convenzioni stipulate, a tutelarne la privacy.
8 – Controlli
Il Comune di Casorate Primo si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai
richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica
Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanzia.
Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso si
procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con la denuncia
all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto
indebitamente ricevuto.
9 – Responsabile
Il Responsabile incaricato dei procedimenti di cui al presente avviso è il Responsabile del Settore Servizi
Socio Educativi Culturali - Dott.ssa Daniela Volpe.

L’Amministrazione Comunale

