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Comune di Fontanella 

Settore Servizi alla Persona  

 

Bando SOStegno famiglie 2022 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN 

DIFFICOLTÀ ECONOMICA, A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19                                       

PER UTENZE DOMESTICHE 

 

PREMESSA 

Il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), all’art. 

53 comma 1, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 500 milioni di euro 

per l’anno 2021 al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti, tra cui il sostegno al pagamento 

delle utenze domestiche. 

 In attuazione del suddetto articolo, con Decreto del Ministero dell’Interno del 24 giugno 2021 sono state 

assegnate al Comune di Fontanella risorse economiche pari ad €uro 42.597,12 e con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 81 del 27-10-2021 è stato approvato il bando “SOStegno Famiglie-Fontanella 2021” per 

l’attuazione dell’art. 53 del Decreto-legge 73/2021 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 

alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, che ha consentito 

l’erogazione dei contributi economici, in favore degli istanti aventi diritto, per totali €uro 10.945,07.  

Considerati gli effetti negativi di carattere socioeconomico derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, 

ancora visibili sul territorio comunale, nonché l’oggettiva difficoltà delle famiglie a sostenere l’aumento 

esponenziale dei costi delle utenze domestiche, il presente bando è istituito – in attuazione all’ art.53 del 

Decreto-legge 73/2021 - per destinare la somma residua disponibile (pari ad €uro 31.652,05) al sostegno per 

il pagamento delle utenze delle famiglie di Fontanella. 

 

FINALITA’ 

Il presente bando disciplina i criteri per l’erogazione di contributi economici, una tantum a fondo perduto 

(fino all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile), destinati a sostenere il pagamento delle utenze 

dei nuclei familiari del Territorio.  

Il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione con accredito diretto sul c/c del beneficiario. 
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In merito all’entità del contributo una tantum da assegnare, si ritiene di differenziare lo stesso in relazione al 

numero dei componenti il nucleo familiare:  

- n. 1/ 2 componente, contributo pari a 200 € 

- n. 3/4 componenti, contributo pari a 400,00 €   

- oltre 4 componenti, contributo pari a 500,00 €  

Le richieste ammesse verranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse disponibili, stanziate 

dall'Amministrazione comunale in complessivi € 31.652,05. 

Nel caso in cui le richieste ammesse non esauriscano la dotazione finanziaria disponibile, la Giunta Comunale 

si riserva di aumentare il contributo una tantum tra gli aventi diritto; 

 Il contributo sarà liquidato entro il 31 dicembre 2022.  

 

Destinatari 

Destinatari del presente contributo sono i cittadini residenti nel Comune di Fontanella da almeno 5 anni, 

intestatari delle utenze relative alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua. Non sono ammesse spese 

diverse da quelle succitate. 

 

Requisiti di accesso 

Per accedere al presente contributo, è necessario possedere i requisiti di seguito elencati: 

• Residenza nel Comune di Fontanella da almeno 5 anni; 

• Per i cittadini stranieri, non appartenenti all’Unione Europea, possesso di un titolo di soggiorno in 

corso di validità ai sensi del D.lgs. N.286/98 e successive modifiche o ricevuta di rilascio e/o rinnovo 

del PDS; 

• Valore ISEE non superiore a 20.000,00 euro 

• Essere intestatari di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o di acqua, e/o di gas.  

 

Motivi di esclusione 

Costituiscono motivo di esclusione: 

• Mancata presentazione dei documenti di identità e/o del titolo di soggiorno in corso di validità, in 

allegato al modulo di domanda; 

• Mancata presentazione di copia dell’ultima fattura relativa alla fornitura dell’energia elettrica e/o di 

acqua e/o di gas; 

• Mancata produzione della certificazione ISEE (ordinario o corrente), o valore superiore a quello 

indicato dal presente bando; 

• Mancata presentazione ai colloqui di verifica e/o rifiuto della visita domiciliare del Servizio Sociale; 

 

Entità e modalità di erogazione del contributo 

Il contributo economico sarà erogato in unica soluzione con accredito diretto mediante bonifico bancario su 

c/c intestato al beneficiario.                                                                                                                                                             
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Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.   

 

Istruttoria per la concessione del contributo 

L’eventuale attribuzione sarà valutata dall’ufficio competente che procederà all’istruttoria delle domande e 

alla stesura delle graduatorie seguendo l’ordine crescente dell’indicatore ISEE. 

Nel caso di richieste superiori alla dotazione finanziaria disponibile, sarà facoltà della Giunta Comunale 

rivedere l’importo del contributo da assegnare. 

A ciascun soggetto beneficiario, verrà inviata, all’indirizzo e-mail indicato in fase di presentazione dell’istanza, 

apposita comunicazione di assegnazione del contributo. 

In assenza di requisiti di ammissione indicati, il S. Sociale comunale valuterà la condizione di bisogno 

socioeconomico ai fini dell’erogazione del contributo richiesto.  

 

 

INDICAZIONI GENERALI 

1. Modalità di presentazione della domanda 

• Può presentare domanda un solo componente per nucleo ISEE, maggiorenne, anche se non 

intestatario dei contratti, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto di 

contratto. 

• La domanda di partecipazione deve essere compilata - utilizzando esclusivamente l’apposita 

modulistica direttamente scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Fontanella o ritirabile presso 

Lo sportello informativo dell’Ufficio di Relazione con il Pubblico nei giorni e negli orari di apertura al 

pubblico- firmata e corredata degli allegati previsti, pena l’esclusione. 

 

2. Termini di presentazione della domanda 

Le istanze dovranno pervenire al Comune di Fontanella, presso l’Ufficio dei Servizi alla Persona, sito in Piazza 

26 Aprile, a partire dal 13 settembre 2022 ed entro e non oltre mercoledì 12 ottobre 2022, ore 12:30, 

tramite una delle seguenti modalità: 

• consegna a mano (della domanda e degli allegati) nei giorni e negli orari di apertura al pubblico: 

- lunedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:30 

- mercoledì dalle 9:00 alle 12.30 e dalle 16:00 alle 18:00 

- sabato dalle 9.00 alle 12:00; 

• invio telematico ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

Ufficio protocollo: info@comune.fontanella.bg.it  

oppure 

Mail PEC: pec@pec.comune.fontanella.bg.it 

Le istanze di adesione al bando dovranno indicare chiaramente l’oggetto: “Bando SOStegno famiglie 2022” 

(farà fede la data e l'ora di ricezione a sistema).  

Non saranno quindi accettate domande:  

• pervenute oltre la data indicata; 

• pervenute secondo modalità diverse da quelle sopra elencate;  

mailto:Ufficio%20protocollo:%20info@comune.fontanella.bg.it
mailto:pec@pec.comune.fontanella.bg.it
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• non redatte sulla modulistica appositamente predisposta e con modalità difformi da quelle previste 

nel presente bando;  

• non complete di tutta la documentazione richiesta;  

• sprovviste di sottoscrizione del richiedente e della fotocopia del relativo documento di 

riconoscimento in corso di validità. Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più 

componenti facenti parte del medesimo Nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una 

domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella acquisita cronologicamente prima agli atti del 

Comune.  

 

3. Controlli  

Il Comune di Fontanella verificherà, ai sensi di quanto disposto agli articoli 71 e successivi del D.P.R. n. 

445/2000, la corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande ricevute, 

provvedendo successivamente alla formazione della lista degli ammessi e dei non ammessi, sulla base di 

quanto previsto dal presente bando. 

 

4. Importi dei contributi e modalità di erogazione  

Le richieste ammesse verranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse disponibili, stanziate 

dall'Amministrazione comunale in complessivi € 31.652,05. Il contributo sarà liquidato entro il 31 dicembre 

2022.  

 

5. Formazione degli elenchi degli aventi diritto 

 L’elenco degli ammessi e dei non ammessi sarà pubblicato, previa approvazione con apposita 

determinazione del Responsabile del Settore, sul Sito Amministrazione Trasparente del Comune di 

Fontanella, con le modalità in uso, riportando solo i primi 8 caratteri del codice fiscale del richiedente. Tale 

pubblicazione, avvenendo sul sito istituzionale del Comune di Fontanella, ha valore di notifica per gli 

interessati.  

 

6.  Altre disposizioni  

I dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento di cui al presente 

bando, sono trattati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.  

 

7. Ricorsi 

È possibile avanzare ricorso al Responsabile del Settore entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del 

suddetto atto di approvazione sul Sito del Comune di Fontanella, che ha valore di notifica per gli interessati. 

Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, 

l'atto che si contesta ed i motivi specifici su cui si fonda il ricorso medesimo, utili alla identificazione delle tesi 

sostenute a supporto della domanda. Il Responsabile, esaminato il contenuto del ricorso, sentito il parere dei 

Funzionari P.O. responsabili di procedimento, si esprimerà in via definitiva entro i termini previsti dalla 

normativa vigente.  

8. Informazioni  
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Per ogni informazione e/o chiarimento in merito ai contenuti del Bando e per supporto alla compilazione gli 

interessati potranno rivolgersi allo Sportello Informativo istituito presso l’ufficio di Relazioni con il Pubblico 

nei seguenti giorni: 

il martedì dalle 9:30 alle 12:30 (previo appuntamento telefonico, nei giorni e nell’orario di apertura, al 

numero 0363997555 interno 5). 

Si informa che l’Ufficio Responsabile del procedimento è l’Ufficio dei Servizi Sociali. 

 

Fontanella, 02/09/2022 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE DOTT. RINALDI IVANO 


