DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E TORNATA
PROVINCIA DI CREMONA
COPIA

Affissa all'Albo Pretorio il 02/12/2021

APPROVAZIONE DEI REQUISITI DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ
D'ACCESSO ALLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 53 COMMA 1 DL 25 MAGGIO
2021 N. 73 CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2021 N. 106

Nr. Progr.

41
01/12/2021

Data
Seduta NR.

14

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno UNO del mese di DICEMBRE alle ore 09:30 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta dell'Unione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

PENCI MARIO
PATELLI VALERIA
PINI GIANNI

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 3

Presente

S
S
S

TOTALE Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO DELL'UNIONE, dott.ssa CANDELA SABINA.
In qualità di PRESIDENTE, il PENCI MARIO assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta dell'Unione a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, a causa del protrarsi dello
stato di emergenza dovuta al Covid19, ha previsto ulteriori misure di sostegno, a favore delle famiglie fragili
attraverso l’intervento dei Comuni;
Nello specifico il predetto decreto all’art. 53, comma1, “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” istituisce, 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 di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie
che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
Con il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 giugno 2021 è stato stabilito, nell’allegato A, il Riparto del
fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:
al Comune di Calvatone viene assegnato un fondo di € 7.563,93 destinati ai residenti del Comune di
Calvatone;
al Comune di Tornata viene assegnato un fondo di € 4.870,22, destinati ai residenti del Comune di Tornata;
Preso atto che con deliberazione di Assemblea n. 31 del 30.12.2020 ad oggetto “CONVENZIONE PER IL
CONFERIMENTO ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E TORNATA DELLA
FUNZIONE DI "PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI
ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, SECONDO QUANTO
PREVISTO DALL'ARTICOLO 118, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE" (ART. 14, COMMA
27, LETT. G), DEL D.L. N. 78/2010, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 122/2010 E
S.M.I.) MEDIANTE COSTITUZIONE DI UFFICIO UNICO” sono state trasferite all’Unione dai Comuni
aderenti le funzioni in materia di servizi sociali;
Rilevato che:
Per consentire un’efficace distribuzione del fondo istituito per l’anno 2021 ai beneficiari di “Misure urgenti
connesse all’emergenza da Covid-19 di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche” è stato necessario definire le modalità e i criteri di erogazione di cui all’allegato
“REQUISITI CRITERI E MODALITÀ D'ACCESSO: Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid19 di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” che
individua oggetto, destinatari e modalità di erogazione del contributo.
Dato atto che.
1. I soggetti che ritengono di possedere i “requisiti di accesso” potranno presentare richiesta, fino ad
esaurimento fondi e comunque entro il 31 dicembre 2021, per accedere ad uno solo dei seguenti
interventi a sostegno delle famiglie:
• contributo per il pagamento dell’affitto (con esclusione dal contributo degli immobili di lusso:
categorie catastali A/1 abitazioni di tipo signorile, A/8 ville e A/9 palazzi di eminenti pregi
artistici e signorili). Il contratto di locazione deve essere intestato al soggetto richiedente o a un
componente del nucleo famigliare;
• contributo per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas – non sono ammissibili
le spese telefoniche). Il contratto di fornitura dell’utenza deve essere intestato al soggetto
richiedente o a un componente del nucleo famigliare.
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2. Il contributo per il pagamento dell’affitto e il contributo per il pagamento delle utenze domestiche
NON sono cumulabili tra di loro. L’istanza “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 di
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche” può essere presentata una sola volta per nucleo famigliare.
3. Verranno erogati contributi fino all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
L'assegnazione del contributo è pertanto subordinata alla disponibilità del fondo, nel rispetto della
graduatoria che verrà stilata seguendo l’ordine crescente dell’indicatore ISEE;
4. In ogni caso i nuclei percettori di:
-reddito/pensione di cittadinanza;
-altri contributi riguardanti il canone di locazione percepiti nel 2021;
-altri fondi pubblici e/o privati per la medesima finalità (sostegno al reddito);
otterranno una posizione di accesso subordinata a quella dei non precettori.
5. Possono presentare richiesta di contributo per Misure urgenti di sostegno alle famiglie soggetti
privati (persone fisiche) residenti a Calvatone e Tornata che siano Cittadini Italiani o dell'Unione
Europea o cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea con titolo di soggiorno in corso di
validità o in fase di rinnovo e che abbiano al momento della presentazione della domanda i requisiti
di cui all’allegato Avviso;
Ritenuto di approvare i criteri e le modalità per l’accesso alle “Misure urgenti connesse all’emergenza da
Covid -19 di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”.
Visto:
Il D.lgs 267/2000;
Il DECRETO –LEGGE 19 maggio 2020, n.34;
La Legge 241/1990;
Acquisito il visto ai sensi degli art.147 bis comma 1 e 153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Con Voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato “REQUISITI CRITERI E MODALITÀ D'ACCESSO alle Misure urgenti
connesse all’emergenza da Covid-19 di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione
e delle utenze domestiche”, parte integrante e sostanziale del presente atto, individua oggetto, destinatari
e modalità di erogazione del contributo
2. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di organizzare e gestire l’erogazione della
sopracitata Misura;
3. Di demandare a successivo provvedimento l’impegno di spesa previsto per la realizzazione
dell’intervento, precisando che la spesa di € 12.434,15 (di cui € 7.563,93 destinati a residenti nel
Comune di Calvatone e € 4.870,22 destinati ai residenti nel Comune di Tornata) è prevista al capitolo
945/0 del Bilancio di Previsione 2021 – 2023;
4. Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4
D.Lgs.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to MARIO PENCI

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 02/12/2021 al 17/12/2021
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.
Addì, 02/12/2021

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
È divenuta esecutiva il 12/12/2021 dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
comma 3 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.
Addì, .....................
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Addì, 02/12/2021

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
DOTT.SSA SABINA CANDELA
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Allegato - Avviso pubblico
REQUISITI CRITERI E MODALITÀ D'ACCESSO alle Misure urgenti connesse all’emergenza da
Covid-19 di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche
1 OBIETTIVI
Il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, a causa del protrarsi dello
stato di emergenza dovuta al Covid19, ha previsto ulteriori misure di sostegno, a favore delle famiglie fragili
attraverso l’intervento dei Comuni;
Nello specifico il predetto decreto all’art. 53, comma1, “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” istituisce, 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 di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie
che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
Con il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 giugno 2021 è stato stabilito, nell’allegato A, il Riparto del
fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:
al Comune di Calvatone viene assegnato un fondo di € 7.563,93 destinati ai residenti del Comune di
Calvatone;
al Comune di Tornata viene assegnato un fondo di € 4.870,22, destinati ai residenti del Comune di Tornata;
1. I soggetti che ritengono di possedere i “requisiti di accesso” così come definiti al punto 2 potranno
presentare richiesta entro il 31 dicembre 2021, per accedere ad uno solo dei seguenti interventi a
sostegno delle famiglie:
• contributo per il pagamento dell’affitto (con esclusione dal contributo degli immobili di lusso:
categorie catastali A/1 abitazioni di tipo signorile, A/8 ville e A/9 palazzi di eminenti pregi
artistici e signorili). Il contratto di locazione deve essere intestato al soggetto richiedente o a un
componente del nucleo famigliare;
• contributo per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas – non sono ammissibili
le spese telefoniche). Il contratto di fornitura dell’utenza deve essere intestato al soggetto
richiedente o a un componente del nucleo famigliare.
2. Il contributo per il pagamento dell’affitto e il contributo per il pagamento delle utenze domestiche
NON sono cumulabili tra di loro. L’istanza “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 di
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” può
essere presentata una sola volta per nucleo famigliare.
3. Verranno erogati contributi fino all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
L'assegnazione del contributo è pertanto subordinata alla disponibilità del fondo, nel rispetto della
graduatoria che verrà stilata seguendo l’ordine crescente dell’indicatore ISEE;
4. In ogni caso i nuclei percettori di:
-reddito/pensione di cittadinanza;
-altri contributi riguardanti il canone di locazione percepiti nel 2021;
-altri fondi pubblici e/o privati per la medesima finalità (sostegno al reddito);
otterranno una posizione di accesso subordinata a quella dei non percettori.
2 REQUISITI DI ACCESSO
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Possono presentare richiesta di contributo per misure urgenti di sostegno alle famiglie soggetti privati
(persone fisiche) residenti a Calvatone e Tornata e che siano Cittadini italiani o dell’Unione Europea o
cittadini stranieri non appartenente all’Unione Europea con titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di
rinnovo e che ricadano in una delle seguenti casistiche al momento della presentazione della domanda:
A. Nucleo famigliare con un indicatore del modello ISEE Ordinario o Corrente inferiore o uguale a €
20.000,00;
B. Nucleo famigliare con un indicatore ISEE non superiore a € 25.000,00 e che presenti la seguente
condizione: “con riferimento all’anno 2020 riduzione di reddito imponibile IRPEF del nucleo
famigliare pari al 25% delle proprie entrate successivamente al 8 marzo 2020, a seguito
dell’emergenza COVID-19”
3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo dei Comuni Associati:
Calvatone – Via Umberto I, 134 – 26030 Calvatone (CR);
Tornata – Via Fabbri, 10 – 26030 Tornata (CR)
Negli orari di apertura degli uffici.
Per consegnare la domanda presso la sede di Tornata è opportuno prenotare un appuntamento allo 0375 –
97031 – interno anagrafe.
È possibile l’invio a mezzo mail al seguente indirizzo:
anagrafe@comune.calvatone.cr.it
Scadenza: 31 dicembre 2021
4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
A. Modello di presentazione della domanda;
B. Documentazione allegata:
a. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea titolo di soggiorno in corso di
validità o scaduto in data successiva al 21/02/2020 ovvero ricevuta per appuntamento di rinnovo;
b. Attestazione ISEE Corrente;
c. Dichiarazione dei redditi 2019 e dichiarazione dei redditi 2020 (solo per i nuclei famigliari di cui
al punto 2 lettera B)
d. Documento di registrazione del contratto di locazione intestato al soggetto richiedente o a un
componente del nucleo famigliare (per i soli richiedenti il contributo affitto);
e. Ultimo documento ricevuto per il pagamento di un’utenza domestica (bolletta luce, gas, acqua)
intestata al soggetto richiedente o a un componente del nucleo famigliare, (per i soli richiedenti il
contributo utenze domestiche).
L’istanza può essere presentata una sola volta per nucleo famigliare.
Per informazioni relative ai contenuti del bando e per supporto nella compilazione scrivere a
assistenza@comune.calvatone.cr.it
Nella domanda il richiedente, oltre a inserire i propri dati, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di
essere in possesso dei requisiti indicati al punto 2.
5 ISTRUTTORIA
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Il ricevimento della domanda da parte dell’Unione Lombarda dei Comuni di Calvatone e Tornata sarà
confermato dal rilascio di un numero di protocollo, che sarà riportato su tutte le comunicazioni concernenti il
procedimento di istruttoria delle istanze pervenute.
In fase di istruttoria saranno verificate la correttezza formale della documentazione presentata e la
sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti. I responsabili dell’istruttoria potranno
effettuare i controlli sulla veridicità e completezza dei dati dichiarati anche attraverso la collaborazione di
altre autorità competenti, titolari delle banche dati di riferimento.
In caso di documenti illeggibili e per approfondimenti, L’Unione Lombarda dei Comuni di Calvatone e
Tornata potrà chiedere integrazioni documentali tramite e-mail. Il responsabile dell’istruttoria si riserva la
facoltà di richiedere a chi presenta domanda i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari,
fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni solari dalla data
della richiesta. I soggetti richiedenti sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati
dagli uffici competenti. Il richiedente è tenuto a verificare periodicamente la casella di posta elettronica
indicata in fase di presentazione della domanda. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine
stabilito costituisce causa di inammissibilità della domanda.
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di
dichiarazioni mendaci del beneficiario, l’Unione Lombarda dei Comuni di Calvatone e Tornata procede alla
revoca del beneficio e ne dà comunicazione alle Autorità competenti.
Una volta scaduti i termini di presentazione delle domande, l’Unione provvederà ad istruire le istanze e a
stilare un'unica graduatoria, seguendo l’ordine crescente dell’indicatore ISEE fino ad esaurimento della
dotazione finanziaria disponibile.
Gli esiti verranno comunicati tramite mail.
5. DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo è determinato sulla base della seguente tabella fino alla concorrenza
dell’importo richiesto e giustificato e fino alla disponibilità del fondo per ciascun Comune associato.
ISEE
0 – 11.000,00
11.000,01 – 15.000,00
15.000,01 – 20.000,00
20.000,01 – 25.000,00

Importo assegnato
500
400
250
100

6.EROGAZIONECONTRIBUTO
L'assegnazione del contributo è subordinata alla disponibilità del fondo e sarà erogata nel rispetto della
graduatoria stilata. Il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione con accredito diretto sul c/c del
beneficiario.
7 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La finalità del trattamento dei dati è: attuazione del procedimento amministrativo per l’erogazione dei
sostegni di cui al bando pubblico “Misure urgenti connesse all’ emergenzadaCovid-19 di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”
Base giuridica: Bando pubblico.
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Il trattamento dei dati personali verrà svolto in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 mediante l’adozione
di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’ art. 32 del
Regolamento UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria.
Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti
dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla
cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei
dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi art. 4 comma 7 e art.24 del GDPR, è L’Unione Lombarda dei
Comuni di Calvatone e Tornata. Il Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art.28 comma 1 del GDPR è il
Responsabile dell’Amministrativa. Dott. Candela Sabina.
I Sub-Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art.28 comma 4 del GDPR sono l’Assistente Sociale
Goffredi Angelita, gli addetti al protocollo informatico Giampaolo Buiatti e Lottici Tessadri Giacoma e
l’istruttore amministrativo area servizi sociali Lara Pelizzoni.
Il Responsabile Protezione Dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR è
Denominazione: Grafiche E.Gaspari Srl
Codice Fiscale/P.IVA: 00089070403
Indirizzo: Via M. Minghetti 18 CAP: 40057 Città: Cadriano di Granarolo Emilia Provincia: Bologna
E-mail: privacy@gaspari.it - PEC: privacy@pec.egaspari.net
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Domanda di Contributo - REQUISITI CRITERI E MODALITÀ D'ACCESSO alle Misure urgenti connesse
all’emergenza da Covid-19 di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche
Il sottoscritto:
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Residente in Via/piazza/vicolo
Comune
e-mail
telefono
Chiede di poter accedere ai contributi di seguito indicati:
(le opzioni sono alternative – scegliere una sola delle due, o A o B)
Contributo per il pagamento delle utenze domestiche
Contributo per il pagamento dell’affitto
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00
Di ricadere in almeno una delle seguenti casistiche (barrare il SI, se si possiede il requisito):
A
B

REQUISITO
SI
Nucleo famigliare con un indicatore del modello ISEE Ordinario o Corrente inferiore o
uguale a € 20.000,00

NO

Nucleo famigliare con un indicatore ISEE Ordinario o Corrente non superiore a
25.000,00 euro e che presentino la seguente condizione: “con riferimento all’anno 2020
riduzione di reddito imponibile IRPEF del nucleo famigliare pari al 25% delle proprie
entrate successivamente al 8 marzo 2020, a seguito dell’emergenza COVID-19”

Dichiara di percepire/non percepire alla data di presentazione della domanda i seguenti aiuti pubblici
(barrare il SI, se si percepisce l’aiuto):
SI

NO

reddito/pensione di cittadinanza;
altri contributi riguardanti il canone di locazione percepiti nel 2021;
altri fondi pubblici e/o privati per la medesima finalità (sostegno al reddito, buoni spesa
alimentare 2020 – 2021 erogati dalle amministrazioni comunali)
Allega la seguente documentazione:
a.
Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea titolo di soggiorno in corso di validità o
scaduto in data successiva al 21/02/2020 ovvero ricevuta per appuntamento di rinnovo;
b.
Attestazione ISEE Corrente;
c.
Per i soli soggetti ricadenti nel punto B dichiarazione dei redditi 2019 e dichiarazione dei redditi
2020;
d.
Documento di registrazione del contratto di locazione intestato al soggetto richiedente o a un
componente del nucleo famigliare (per i soli richiedenti il contributo affitto);
e.
Ultimo documento ricevuto per il pagamento di un’utenza domestica intestata al soggetto richiedente
o a un componente del nucleo famigliare, (per i soli richiedenti il contributo utenze domestiche).

