Allegato B

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI “UNA TANTUM” IN
FAVORE DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE PER SPESE SOSTENUTE IN
RELAZIONE ALLE UTENZE DOMESTICHE DI LUCE E GAS A CAUSA DEL RINCARO DEI PRODOTTI ENERGETICI.
“INIZIATIVA CARO BOLLETTE”
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Art. 1 – Oggetto
Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi economici “Una
tantum” per il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche in relazione ai rincari dei
prodotti energetici e in favore delle famiglie in situazione di disagio economico sociale. Il contributo è
erogato a titolo di “una tantum” e fino ad esaurimento di Euro 9.106,43.
Art. 2 – Definizioni
Il contributo di cui al presente disciplinare potrà essere richiesto solo per il sostegno del pagamento delle
utenze domestiche (corrente elettrica e gas) a titolo di rimborso. A tal proposito il cittadino dovrà allegare
alla domanda di partecipazione le ricevute degli avvenuti pagamenti effettuati per le utenze domestiche,
per il periodo marzo – ottobre 2022. L’iniziativa viene denominata “Caro Bollette”.
L’Ente, a seguito delle istruttorie e dell’approvazione dell’elenco degli assegnatari, provvederà a riversare
sull’ IBAN comunicato in sede di domanda l’importo assegnato che in ogni caso non sarà superiore né
all’importo di cui alle bollette presentate né all’importo massimo assegnabile al nucleo famigliare
secondo le disposizioni dell’art. 3 del presente disciplinare.

Art. 3 – Importo del contributo
1. Il contributo è una tantum e l’importo è determinato in considerazione dei requisiti e della
composizione del nucleo familiare:

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
1-2
3-4
5 o più

IMPORTO CONTRIBUTO
Euro 150,00
Euro 200,00
Euro 250,00

Art. 4 Requisiti
Al fine della partecipazione possono presentare istanza coloro i quali, alla data di pubblicazione del presente
avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.

Aver compiuto il 18° anno di età;
Essere residente nel Comune di Campello sul Clitunno;
Essere cittadino italiano o comunitario;
Nel caso di cittadino extracomunitario, essere in possesso di regolare titolo di soggiorno, con
esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a sei mesi;
5. Avere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità pari o non superiore a Euro 12.000,00 e
corrispondente, a pena di esclusione, al nucleo familiare anagrafico;
6. Essere titolari di un contratto per utenze domestiche, intestato a uno dei componenti del nucleo
familiare anagrafico e riconducibili all’abitazione di residenza anagrafica del nucleo familiare del
richiedente, sita nel Comune di Campello sul Clitunno, sia essa di proprietà, in locazione con contratto
regolarmente registrato o comodato d’uso gratuito e non, regolarmente registrato;
7. Aver sostenuto spese per utenze domestiche (corrente elettrica/gas) relativamente al periodo marzo
– ottobre 2022, da dimostrare allegando obbligatoriamente alla domanda, copia delle fatture pagate

riferite al periodo sopra indicato e riguardanti la fornitura di energia elettrica e gas, a pena della non
assegnazione del relativo contributo.
Art. 5 – Modalità di concessione della misura di sostegno ed individuazione dei beneficiari
1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi tenendo conto dei nuclei
familiari più esposti ai rischi.
2. Più in particolare ai fini dell’assegnazione della misura di sostegno, si tiene conto:
a) delle relazioni tecniche dei servizi sociali che segnalano a questo Comune motivate necessità di
concedere la misura di sostegno a determinati utenti, già seguiti dai predetti uffici e per ISEE
comunque pari o inferiori a Euro 12.000,00; a tal fine viene predisposto uno specifico elenco a cura
dell’assistente sociale;
b) delle istanze di parte dei residenti in possesso dei requisiti sotto indicati. A tal fine viene predisposto
specifico Avviso tenendo conto di quanto stabilito dal presente disciplinare.
3. Ai fini dell’assegnazione della misura di sostegno viene fissato il termine del 02 dicembre 2022 ore
13:00 per l’invio delle istanze di parte dei singoli cittadini. Nello stesso termine l’ufficio servizi sociali
acquisisce apposita relazione dei casi seguiti dal servizio a cura dell’Assistente sociale. Le domande
pervenute oltre tale termine saranno valutate solo nel caso di disponibilità dei fondi.
4. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente e i requisiti devo
essere posseduti alla data di pubblicazione dell’Avviso.
5. Il contributo viene assegnato ai soggetti che presenteranno regolare istanza avendone i prescritti
requisiti.
6. Se le istanze ammesse a contributo sono superiori all’effettivo fabbisogno, la misura di sostegno
richiesta verrà assegnata secondo l’ordine di priorità di cui al presente disciplinare.
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l'accesso alla misura previsti dal provvedimento, il
beneficiario dovrà presentare apposita autocertificazione mediante modello predisposto dal Comune.
7. La misura di sostegno viene assegnato ai soggetti indicati dalle relazioni tecniche dei Servizi sociali con
carattere di priorità e successivamente ai cittadini residenti nel Comune di Campello sul Clitunno che
hanno presentato apposita istanza utilizzando il modello di autocertificazione predisposto e che abbiano
un’attestazione ISEE, Ordinaria o Corrente, in corso di validità pari o inferiore ad € 12.000,00;
8. L’ufficio provvederà all’istruttoria delle domande pervenute ed eventualmente a contattare i
richiedenti per le verifiche ed i chiarimenti necessari all'erogazione della misura di sostegno;
provvederanno altresì a redigere l'elenco dei beneficiari e a comunicare l’ammissione al beneficio o il
motivato di diniego.
9. Il contributo verrà assegnato con il seguente ordine di priorità:
A. Nuclei familiari segnalati con apposita relazione dei servizi sociali che comprovi la necessità della
misura di sostegno con ISEE comunque pari o inferiore a Euro 12.000,00, a tal fine verrà predisposto un
apposito elenco specifico;
B. Nuclei familiari con ISEE, Ordinario o Corrente, pari o inferiore a Euro 12.000,00 utilmente posizionati
nella graduatoria degli aventi diritto a seguito dell’assegnazione di un punteggio calcolato come di
seguito specificato:

I. FASCIE ISEE, come di seguito specificate:
Fasce ISEE
0,00 – 1000,00
1001,00 – 2000,00
2001,00 – 3000,00
3001,00 – 4000,00
4001,00 – 5000,00
5001,00 – 6000,00
6001,00 – 7000,00
7001,00– 8000,00
8001,00 – 9000,00
9001,00 – 10.000,00
10.001,00 – 11.000,00
11.000,00 – 12.000,00

Punteggio da assegnare
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

II. presenza di DISABILI, ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (a tal proposito per entrambe le
casistiche dovrà essere presentato in allegato all’istanza apposito verbale comprovante lo stato
dichiarato) e MINORI, come di seguito specificato:
Elemento di maggior vulnerabilità
DISABILI
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
MINORI

Punteggio da assegnare
2
2
1

10. Solo in caso di parità del punteggio assegnato ed esaurimento degli importi messi a disposizione,
verranno considerate le casistiche di cui al punto B del presente bando in forma cumulativa;
11. In caso di uguale incidenza ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso;
12. I casi di parità verranno risolti tramite sorteggio;
13. Verrà erogato il contributo solo ai nuclei familiari che siano in regola coi pagamenti di tutte le
tipologie delle entrate comunali (IMU,TARI, Mensa scolastica, Fitti, etc) al 30/06/2022, in caso di
situazioni pendenti alla stessa data l’Ente opererà una compensazione in proprio favore fino a
concorrenza del debito maturato;
14. Per i nuclei familiari di cui fanno parte persone disabili o anziani non autosufficienti, alla domanda
deve essere obbligatoriamente allegata la certificazione della commissione medica per l’accertamento
degli stati di invalidità al fine di poter vantare la condizione di priorità, in quanto assegnatario di maggior
punteggio, legata a tale situazione di disabilità come sopra espressa.
15.L’Amministrazione si riserva di riaprire i termini dell’Avviso qualora le domande pervenute e ritenute
ammissibili non esauriscano le risorse disponibili.
16. La domanda per accedere alla misura di sostegno deve essere presentata compilando il modello
scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Campello sul Clitunno e dovrà pervenire o

mediante PEC: comune.campellosulclitunno@postacert.umbria.it o al seguente indirizzo di posta
elettronica: protocollo@comune.campello.pg.it.
17. Coloro che non possono inviare PEC o e-mail possono consegnare la presente richiesta presso l’Ufficio
Protocollo dell’Ente contattabile al numero 0743/271936;
Art. 6 – Procedura per la concessione del contributo
1. L’elenco dei beneficiari è approvato con determina del Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile.
2. L’Ente provvederà, compatibilmente con gli stanziamenti di cassa, ad effettuare le erogazioni
direttamente sugli IBAN comunicati in sede di domanda;
Art. 7 – Verifiche e 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.
2. L’Amministrazione comunale provvede alla revoca del beneficio di cui al presente disciplinare in
caso di:
- trasferimento di residenza dei beneficiari in altro Comune;
- accertate variazioni delle condizioni segnalate inizialmente dall'Assistente Sociale;
- accertate dichiarazioni mendaci.
comporterà inoltre la non ammissibilità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, a qualsiasi altro
contributo del Comune di Campellosul Clitunno al fine del recupero del beneficio indebitamente
percepito.
Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la
tutela della riservatezza
1. Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.
196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.
Art. 9 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e
regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della determinazione
approvativa.

