COMUNE DI JERAGO CON ORAGO
PROVINCIA DI VARESE

AVVISO PUBBLICO DI EROGAZIONE DI BUONI E CONTRIBUTI SOCIALI A FAVORE
DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATE
DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AI SENSI
DELL’ART. 53 D.L. N. 73/2021 AD OGGETTO “MISURE URGENTI CONNESSE
ALL’EMERGENZA DA COVID-19 PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA
SALUTE ED I SERVIZI TERRITORIALI”, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE N. 106 DEL 23/07/2021

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RENDE NOTO CHE
Visti
- L’art. 53 del D.L. n. 73 in data 25/05/2021 - ad oggetto “Misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” convertito con
modificazioni in Legge n. 106 del 23/07/2021 – che testualmente recita “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche”
- L’art. 1 del D. L. n. 105 del 23/07/2021 ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” che
prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale al 31/12/2021
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di Previsione anno 2021-2023 e documenti allegati e la deliberazione di
Giunta Comunale n. 38 del 18 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano
esecutivo di Gestione 2021-2023.
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 28/10/2021 ad oggetto “Provvedimento di
individuazione dei criteri di accesso ai benefici economici di cui all’art. 53 del D.L. 73/2021”
- La determinazione del responsabile del servizio n 357 del 02/11/2021 di approvazione del presente
avviso pubblico
Preso atto che
- Le risorse destinate dall’art. art. 53 del D.L. n. 73/2021 al Comune di Jerago con Orago ammontano
a:
- € 16.546,81 e saranno utilizzate con buoni spesa di solidarietà alimentare che potranno essere
richiesti con le modalità indicate nel presente avviso, fino ad esaurimento delle stesse.

- € 20.000,00 e saranno utilizzate per erogazione contributo sociale, destinati al sostegno al reddito
per utenze domestiche e sostegno abitativo, che potranno essere richiesti con le modalità indicate nel
presente avviso, fino ad esaurimento delle stesse.

È INDETTO IL PRESENTE AVVISO
per l’erogazione delle risorse citate in premessa fino ad esaurimento delle stesse

Art. 1 - Finalità
La misura di sostegno definita dal presente avviso è destinata a supportare i nuclei famigliari più
esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 ed i cittadini che versano in stato di
bisogno. L’obiettivo è quello di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità alle
persone che non hanno altro sostegno pubblico.
Art. 2 - Beneficiari
Potranno essere destinatari del beneficio le persone ed i nuclei famigliari residenti nel Comune di
Jerago con Orago che rientrano nelle categorie sotto specificate per ordine di priorità:
A) Lavoratori dipendenti, autonomi, stagionali, collaboratori coordinati e continuativi che hanno
subito una riduzione del reddito di almeno il 20% (nel periodo di emergenza Covid-19 – marzo
2020 – novembre 2021);
B) Persone temporaneamente prive di reddito per effetto della situazione epidemiologica Covid19 (a partire da marzo 2020);
C) Persone già in situazioni di fragilità - aggravatasi ulteriormente dall’emergenza sanitaria –
anche già sostenute dai Servizi Sociali dell’Ente e che necessitano di ulteriore supporto economico.
Art. 3 - Interventi economici
Le richieste di sostegno al reddito potranno essere di due tipologie, come di seguito elencate:
A) SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
Alle persone che hanno diritto all’aiuto economico verranno consegnati buoni spesa utilizzabili
presso gli esercizi commerciali.
I buoni spesa saranno emessi secondo le indicazioni della Tabella 1 qui sotto riportata fino a un
massimo di € 500,00 ad erogazione.
L’intervento sarà riconosciuto fino ad esaurimento della somma disponibile.
Nucleo con un solo componente

€ 100,00

Nucleo con due componenti

€ 200,00
+ € 100,00 in presenza di un minore

Nucleo con tre o più componenti

€ 300,00
+ € 100,00 in presenza di un minore
+ € 100,00 per ogni componente il nucleo oltre il terzo

Tabella 1

B) SOSTEGNO AL REDDITO PER UTENZE DOMESTICHE E SOSTEGNO ABITATIVO
Alle persone che hanno diritto ad un sostegno per il pagamento di utenze domestiche e rate di
affitto/mutuo verrà erogata una somma pari all’importo delle spese presentate.
Le utenze domestiche per le quali è possibile richiedere il contributo sono quelle relative alla fornitura
di:
• elettricità
• riscaldamento (gas metano)
• acqua
riferite all’immobile abitato e intestate al richiedente o ad un componente del proprio nucleo
famigliare come risulta dallo Stato di famiglia.
Per il contributo affitto il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato e intestato al
richiedente o ad un componente del proprio nucleo famigliare come risulta dallo Stato di famiglia.
È previsto un intervento a sostegno del reddito, finalizzato al pagamento delle utenze domestiche e
delle rate dell’affitto/mutuo, per un importo massimo di € 500,00 (a singola erogazione) a favore delle
famiglie che a causa dell’emergenza Covid-19 hanno subito una diminuzione delle disponibilità
finanziarie.
Il contributo non è cumulabile con altre forme di sostegno statali e regionali per rate
dell’affitto/mutuo.
In caso di disponibilità dei fondi, e fino ad esaurimento degli stessi, saranno possibili erogazioni
successive, destinate a coprire le sole spese documentate, sulla base della graduatoria definitiva.
Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda
Le domande possono essere presentate al Comune di Jerago con Orago dal 02/11/2021 al 29/11/2021,
con eventuale possibilità di proroga. È possibile presentare richiesta per entrambe le tipologie di
contributo attraverso la stessa domanda.
La richiesta dovrà essere presentata utilizzando il modello di autocertificazione relativo alla
condizione di bisogno disponibile sul sito https://www.comune.jeragoconorago.va.it/, o che potrà
essere richiesta via e-mail al seguente indirizzo: demosocioculturale@comune.jeragoconorago.va.it
oppure telefonicamente al numero 0331/217770 int. 1.
La
domanda
dovrà
essere
inviata
via
e-mail
all’indirizzo
PEC
comune.jeragoconorago@pec.regione.lombardia.it , oppure, in caso di impossibilità di invio
telematico, consegnata allo sportello protocollo del Comune previo appuntamento telefonico al
numero 0331/217770.
Il modello di autocertificazione relativo alla condizione di bisogno da utilizzare per la domanda è
allegato al presente avviso.
Art. 5 - Istruttoria ed approvazione delle richieste
L’ufficio Servizi Sociali del Comune effettua l’istruttoria sulle domande verificando le seguenti
condizioni:
• la residenza anagrafica nel Comune di Jerago con Orago
• l’effettiva situazione economico famigliare che giustifichi la necessità dell’intervento
A corredo dell’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
• attestazione ISEE del nucleo familiare

•
•
•

documentazione relativa alle spese sostenute per utenze e affitti/mutuo, eventuale
documentazione di morosità del richiedente (a titolo esemplificativo: raccomandate di stacco
utenze, sfratto, pignoramenti…)
documentazione relativa alla situazione reddituale e lavorativa (a titolo esemplificativo: 730
anni 2020 – 2021, buste paga, contratto lavorativo)
coordinate bancarie (IBAN) del richiedente

Art. 6 - Modalità di erogazione
Tipologia A) consegna del buono spesa:
Presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Jerago con Orago previo appuntamento
Tipologia B) accredito contributo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato
Art. 7 - Potestà di controllo
Il Comune potrà procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle
domande oggetto di valutazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R.
n. 445 del 2000, art. 75, comma 1, i beneficiari perderanno immediatamente eventuali benefici
ottenuti.
Art. 8 – Revoca dei benefici concessi
In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione Comunale
è tenuta a segnalare d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di
rilievo penale e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici
economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.
Art. 9 - Privacy
Ai sensi di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE
2016/679 art.13 e 14 e dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali,
si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione
della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla valutazione della
domanda di contributo economico.
Il titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il
Sindaco del Comune di Jerago con Orago
Il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dei Servizi Sociali: dott.ssa Sabrina Tosetto

