AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DOTT.SSA CLARA VISMARA

Tel. 0363/377027 – Fax. 0363/377031
clara.vismara@comune.rivoltadadda.cr.it

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI, A FONDO PERDUTO, IN
FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI COLPITI DALLE CONSEGUENZE ECONOMICHE
DELL’EMERGENZA COVID-19.

LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-CULTURALE
PREMESSO che con Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd Decreto Rilancio) recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” è stato istituito un fondo di emergenza sociale da destinare ai Comuni ricadenti nei
territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e suddiviso in base alla popolazione
residente in ciascun comune;
VISTO l’art. 112 del succitato Decreto legge che recita: “(…) i Comuni beneficiari devono destinare le risorse ad
interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi all'emergenza sanitaria”;
RICHIAMATA la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18
luglio 2020 - Suppl. Ordinario n. 25, che ribadisce che “I comuni beneficiari devono destinare le risorse ad
interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19”;
CONSIDERATO che. l’Amministrazione Comunale ha destinato a sostegno dei nuclei familiari locali, a fronte
del disagio connesso all’emergenza COVID-19, €. 100.000,000 del fondo ricevuto;
VISTO l’art. 12 della legge 241/1990, a norma del quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
RICHIAMATA la deliberazione consigliare n. 37 in data 17/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con
cui, ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990, si è provveduto ad approvare i relativi criteri di assegnazione;
In esecuzione della determinazione n. 518 del 18/12/2020,
RENDE NOTO
E’ indetto un concorso pubblico per l’assegnazione contributi in favore di nuclei famigliari colpiti dalle
conseguenze economiche dell’emergenza covid-19.
ART. 1 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono fare richiesta del contributo i nuclei familiari:
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A. in cui il richiedente, al momento di presentazione della domanda, risulti in possesso dei seguenti
requisiti:
 residenza nel comune di Rivolta d’Adda da più di tre mesi;
 cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente
all'Unione Europea, in possesso di carta o permesso di soggiorno (ai sensi del D.Lgs. 286/98, così
come modificato dalla Legge 30/07/2002 n.189 e s.m.i.);
B. in cui nessuno dei componenti usufruisca del Reddito di Cittadinanza;
C. in cui nessuno dei componenti risulti già beneficiario di un contributo a fondo perduto erogato a
favore delle attività commerciali operanti nel territorio comunale previsto dal bando emesso in data
XXX dicembre 2020;
D. che versano in condizione di difficoltà economica per riduzione del reddito, derivante da emergenza
sanitaria da Coronavirus; nello specifico qualora un componente del nucleo familiare, a causa
dell’emergenza COVID, si trovi in una delle seguenti situazioni:
1. Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, di
rappresentanza commerciale o di agenzia che abbiano subito:


la perdita di lavoro non attribuibile alla responsabilità del lavoratore, in particolare per:
-



l’avvio della cassa integrazione successivamente all’8 marzo 2020 e che la misura:
-



licenziamento avvenuto dopo l’8 marzo 2020 ad eccezione di quello per giusta causa;
mancato rinnovo del contratto di lavoro scaduto dopo l’8 marzo 2020 o non è stato rinnovato
contratto a termine;

sia stata operativa per un minimo di 3 mesi in totale alla data di presentazione della presente
domanda;
abbia comportato una riduzione dello stipendio di almeno il 30% ;

una riduzione dell’orario di lavoro che abbia comportato una riduzione dello stipendio pari almeno al
30% rispetto allo stipendio percepito a gennaio 2020.

2. Tirocinanti o stagisti il cui rapporto lavorativo è stato sospeso o interrotto per cause imputabili
all’emergenza COVID;

3. Liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano subito:
 una perdita di fatturato maggiore del 30% nel periodo settembre, ottobre e novembre 2020 rispetto
allo stesso periodo del 2019;
 Il cui fatturato per l’anno 2019 sia stato inferiore a Euro 30.000.
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Nel caso di nuove attività, per le quali non sia disponibile il dato del fatturato relativo al periodo di
confronto del 2019, verrà preso in considerazione il fatturato del mese di gennaio/febbraio 2020
riproporzionato ad un trimestre.
4. Appartenenza ad un nucleo familiare in cui uno dei componenti, produttore di reddito da lavoro,
affetto da COVID, sia deceduto.
ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’importo del contributo è calcolato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, inteso
come il numero dei componenti non percettori di reddito (anche se percettori di pensioni di invalidità o di
accompagnamento), compreso il soggetto di cui alle fattispecie previste al precedente punto D).
In particolare:
-

euro 500 per nuclei familiari composti da una sola persona;
euro 750 per nuclei familiari composti da due persone;
euro 1.000 per nuclei familiari composti da tre o più persone.

Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda.
Qualora il numero delle domande superi l’ammontare complessivo di €. 100.000,00 si procederà alla
decurtazione proporzionale tra gli aventi diritto al contributo medesimo.
Qualora uno dei componenti del nucleo familiare risulti non essere in regola con il versamento dei tributi
locali dovuti nel Comune di Rivolta d’Adda fino a tutto il 31 dicembre 2019; nonché abbiano ulteriori
pendenze nei confronti del Comune di Rivolta d’Adda a fino a tutto il 31 dicembre 2019, il contributo sarà
liquidato previa compensazione degli importi dovuti in ragione di quanto sopra indicato.
ART. 3 - MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il contributo verrà erogato direttamente su conto corrente del beneficiario mediante bonifico bancario;
pertanto sono richieste le coordinate bancarie (IBAN) comunicate direttamente all’atto di compilazione della
domanda.
ART. 4 - MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
Per formulare la richiesta di contributo dovrà essere prodotta istanza utilizzando il modello allegato, debitamente
compilato e sottoscritto.
Le domande dovranno essere trasmesse a mezzo pec oppure via mail, ai seguenti indirizzi:
- pec: comune.rivoltadadda@mailcert.cremasconline.it (da utilizzare esclusivamente dai mittenti dotati di pec),
- e mail: comune@comune.rivoltadadda.cr.it
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ART. 5 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 del 16/01/2021

ART. 6 - CONTROLLI
Il Comune si riserva la facoltà di operare controlli sui contenuti delle dichiarazione fornite dal beneficiario del
contributo.
ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti ai fini dell’erogazione del contributo sono trattati nel rispetto del R.EU (Regolamento Europeo in
materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679.
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente, nonché al Regolamento
comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di sovvenzioni.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet www.comune.rivoltadadda.cr.it
Rivolta d’Adda 18/12/2020
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Clara Vismara
Documento firmato digitalmente
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