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DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI C UI AL DECRETO DEL 

MINISTRO DELL’INTERNO DEL 24/06/2021 

CONTRIBUTI DI CUI AL CD “DECRETO SOSTEGNI BIS”. 

 

 

Art. 1 – Oggetto 

Art. 2 – Tipologia degli interventi 

Art. 3 – Soggetti beneficiari 

Art. 4 – Importo del contributo 

Art. 5 – Tempi e modalità di presentazione della domanda 

Art. 6 – Modalità di concessione del contributo e individuazione dei beneficiari 

Art. 7 – Procedura per la concessione del contributo 

Art. 8 – Controlli 

Art. 9 – Disposizioni finali 

 

 

Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione delle misure urgenti di 

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento 

dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, di cui al Decreto del Ministro dell’interno del 

24/06/2021, concernente il riparto del fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 

all’articolo 53 comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. 

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di 

principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 

26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

 

Art. 2 - Tipologia degli interventi. 

 

Gli interventi economici previsti nel presente disciplinare, a supporto delle famiglie, sono i 

seguenti:  

1) erogazione del “buono spesa”, spendibile negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, siti 

nel Comune di Neviano e resi noti sul sito internet del Comune; 

2) per metà buono spesa e metà contributo in denaro per le spese sostenute o da sostenere per il 

pagamento delle utenze domestiche (luce, gas, acqua) relativamente all’anno 2021.  
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Art. 3 – Soggetti beneficiari 

I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall’Ufficio Servizi 

Sociali sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e dei criteri stabiliti dal 

presente Disciplinare, pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti  

all’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e non già assegnatari di altra contribuzione 

pubblica  (esempio Cassa Integrazione ordinaria e in deroga, NASPI , ASDI, DIS- COLL- Reddito 

di Cittadinanza, Reddito di Dignità regionale). 

I requisiti di accesso sono i seguenti: 

 

1) avere un’attestazione ISEE in corso di validità ( ordinario o corrente) non superiore a € 

8.000,00, con valore della componente patrimoniale mobiliare dell’ISEE, al netto delle 

detrazioni, non superiore ad € 10.000;  

2) che nessun componente del nucleo sia beneficiario di altra contribuzione pubblica  (esempio 

Cassa Integrazione ordinaria e in deroga, NASPI , ASDI, DIS- COLL- Reddito di 

Cittadinanza, Reddito di Dignità regionale). 

3) Coloro che non posseggono i requisiti di cui al punto 1 e 2, possono comunque presentare 

istanza, dichiarando la particolare causa del disagio attuale che determina lo stato di 

bisogno. La valutazione verrà fatta, in questo caso, direttamente dall’Assistente sociale 

comunale mediante la presa in carico del nucleo. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci 

rese sono perseguite penalmente. Anche coloro che, pur avendo i requisiti di cui ai punti 1 e 

2, e vivono specifiche situazioni di disagio, possono segnalarlo nell’apposito modello di 

domanda per una valutazione aggiuntiva da parte dell’assistente sociale, nel caso in cui i 

fondi non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze.  

 

Art. 4 – Importo del contributo 

L’importo del contributo concedibile si eroga in due modalità: o tutto in buono spesa o per metà in 

buoni spesa e metà in denaro per pagamento utenze domestiche (luce, gas, acqua) . 

Laddove venga richiesto il contributo a rimborso per utenze e la documentazione comprovante il 

pagamento o mancato pagamento delle utenze domestiche dovesse essere di importo inferiore 

rispetto a quello concedibile, la quota in denaro eccedente sarà erogata in buoni spesa.  
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MODALITA’ DI DEFINIZIONE DELL’ IMPORTO 

 

 

- Il Contributo erogabile è calcolato come da tabella sotto indicata:  

 

Composizione del nucleo Buono spesa/ contributo 

1 componente Euro 200,00 

2 componenti Euro 300,00 

3 componenti Euro 400,00 

4 o più componenti Euro 500,00 

 

La somma assegnata non potrà in ogni caso avere un valore superiore ad euro 500,00 per nucleo 

familiare. 

 

Art. 5 - Tempi e Modalità di presentazione della domanda 

I nuclei familiari dovranno presentare apposita istanza, entro il 22 Novembre 2021 compilando il 

modulo di richiesta scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente: http://www.comunenevianodilecce.it 

al quale dovrà essere allegata  fotocopia del documento di identità e attestazione ISEE del 

dichiarante e nel caso di contributo relativo al pagamento delle bollette devono essere allegate le 

ricevute di pagamento o le bollette da pagare relative all’anno 2021. 

Le istanze potranno essere presentate: 

- Mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it   

- Depositate direttamente nella cassetta situata appositamente, solo per la ricezione di queste 

domande, nell’atrio del Comune. 

Per ogni necessaria informazione si potranno contattare i seguenti numeri telefonici: 

tel.– 0836/610717 - 0836/610752 - 0836/610718 

Non saranno prese in considerazione le domande che  sono compilate in maniera incompleta e 

perverranno prive della documentazione richiesta. 

Le istanze presentate fuori termine saranno comunque accettate ed eventualmente esaminate ed 

evase solo qualora i fondi fossero sufficienti o comunque se la dotazione venisse rimpinguata con 

successivi stanziamenti. 

 

Art. 6 - Modalità di concessione del contributo e individuazione dei beneficiari 



4 
 

Il buono spesa sarà concesso a seguito di predisposizione di una graduatoria redatta sulla base dell’ 

ISEE in corso di validita’ e, per le domande presentate ai sensi del punto 3 dell’art. 3 del presente 

disciplinare, sulla base dell’eventuale giudizio insindacabile dell’assistente sociale per le situazioni 

di estremo bisogno.  

 

In caso di parità di valore ISEE, avrà precedenza il nucleo familiare con maggior numero di 

componenti e in caso di ulteriore parità, il buono spesa sarà assegnato all’istante più anziano di età. 

Ad ogni buon conto, il Comune di Neviano si riserva di rivedere gli importi concessi, laddove non 

si potessero soddisfare tutte le istanze pervenute per carenza di risorse finanziarie, e comunque 

ritenute meritevoli di accoglimento da parte dell’Ufficio Servizi Sociali. 

La graduatoria sarà approvata dal Responsabile del Settore Servizi Sociali e quindi i beneficiari 

riceveranno i buoni a domicilio. 

 

Art. 7 – Procedura per la concessione del contributo  

Il Buono spesa dovrà essere utilizzato presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa che 

saranno  resi noti sul sito istituzionale del Comune. 

 

Art. 8 - Controlli 

1. L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 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. 

 

Art.9 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e 

regionale vigente. 

 

Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di pubblicazione della determina. 

       

 

      Il Responsabile Del Settore  
       Servizi Sociali 
          Ass. Soc.  Maria Rosaria Carcagnì 
 


