
 

 COMUNE DI CASALMAIOCCO 

 

SECONDO AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI 
CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI PREVISTI DALLA  

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 14/12/2020 
BANDO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ 

  

 

OGGETTO  
Il presente Avviso ha lo scopo di acquisire le richieste di erogazione dei contributi economici in 

forma diretta in favore di persone svantaggiate particolarmente colpite dagli effetti dell’emergenza 

in atto COVID-19.  

I contributi potranno essere erogati per rispondere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai 

seguenti stati di bisogno: 

- Sostegno all’affitto per morosità o difficoltà economica  

- Sostegno al pagamento delle utenze  

- Erogazione di buoni pasto utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari  

- Erogazione di buoni utilizzabili per l’acquisto di medicinali o generi alimentari o di igiene per 

bambini o ammalati  

- Sostegno al pagamento delle tasse comunali  

 

 

DESTINATARI  
Sono destinatari dei contributi le persone maggiorenni residenti nel comune di Casalmaiocco che si 

trovino in uno o più stati di bisogno sopra elencati.   

 

 

RISORSE ECONOMICHE  
Le risorse utilizzate sono relative alle economie di fondi assegnati all'Ente dall’art. 112bis del 

Decreto legge 34/2020, pari ad € 154.416,72.  

Per le finalità del presente avviso, saranno utilizzati € 60.000,00 mentre la restante è stata oggetto 

di un precedente avviso pubblico. 

Il numero totale dei beneficiari verrà individuato nel limite delle risorse economiche riportate. 
L'importo massimo riconoscibile, per ciascun nucleo familiare, non può superare € 4.000,00.  
 

 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE E CONSISTENZA DELL’INTERVENTO  
Il contributo economico, da intendersi per nucleo familiare, è concesso per far fronte ad una 

condizione di disagio socio-economico.  

I contributi verranno erogati nel corso dell’anno 2021 e 2022. 

Non è possibile concedere più contributi economici ordinari a componenti lo stesso nucleo familiare. 

 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03.12.2021, 

utilizzando la modulistica appositamente predisposta e disponibile presso l’Ufficio Protocollo o 
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l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Casalmaiocco o scaricabile dai siti web: 

www.comune.casalmaiocco.lo.it e www.consorziolodigiano.it 

 

La presentazione della domanda potrà essere fatta mediante una delle seguenti modalità: 

- Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Casalmaiocco, sito in Piazza San 

Valentino, 1. L’ufficio protocollo riceve, previo appuntamento e nel rispetto delle normative di 

prevenzione da emergenza COVID-19, telefonando al numero 029810092 int. 6:  

- Invio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Comune di 

Casalmaiocco, Piazza San Valentino, 1 - 26831 CASALMAIOCCO (LO); 

- Invio tramite Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

comune.casalmaiocco@pec.it. 

 

Le istanze pervenute successivamente alla data di scadenza sopra indicata potranno essere prese in 

considerazione solo nel caso in cui le risorse disponibili non siano esaurite con la graduatoria. 

 

La domanda d’accesso, dovrà essere completa di:  

 Dichiarazione del valore ISEE o, in alternativa, produzione dell’attestazione ISEE in corso di 

validità. In assenza di attestazione ISEE aggiornata, potrà essere presentata quella relativa al 

2020 fermo restando che quella relativa al 2021 dovrà essere presentata entro e non oltre il 

20.12.2021, a pena di decadenza dall’eventuale beneficio. In quest’ultimo caso, l’erogazione 

del beneficio eventualmente spettante rimane sospesa e potrà avvenire solo successivamente 

all’attestazione ISEE aggiornata, previa eventuale rivalutazione della posizione in caso di 

accertamento di variazioni rispetto a quella del 2020;  

 Dichiarazione inerente eventuale presenza di interventi di sostegno al reddito o, in alternativa, 

produzione delle singole attestazioni (indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, cassa 

integrazione, ecc…); 

 In caso di presenza nel nucleo familiare di persone diversamente abili, allegare anche idonea 

certificazione;  

 Documentazione attestante l'iscrizione di figlio maggiorenne studente in regola con corso di 

studio;  

 Eventuale documentazione attestante sfratto giudiziario pendente alla data di scadenza del 

termine del presente avviso; 

 Documentazione attestante la ricerca attiva del lavoro; 

 Recapito telefonico o una e-mail per contatti; 

 Copia di documento d’identità del richiedente;  

 Ogni altra dichiarazione e/o documentazione richiesta dal modello di domanda. 

 

  

VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO  
La valutazione sullo stato di bisogno è effettuata da una Equipe multidisciplinare coordinata 

dall’Assistente sociale. 

 

L'ammissione all'intervento è condizionata dall'esistenza dello stato di bisogno, per la valutazione 

del quale l'Equipe deve avvalersi dei criteri-guida sotto specificati, con un punteggio globale, 
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ottenuto sommando i punteggi parziali risultati dal rilevamento dei vari indicatori (situazione 

familiare, situazione sociale e sanitaria) presenti in tabella 2.    

 

L'Equipe provvede, altresì, ad acquisire tutte le informazioni utili alla valutazione dello stato di 

bisogno reperibili presso i diversi uffici dell'Ente.  

 

Per tale finalità, l’Assistente sociale potrà richiedere anche un sopralluogo presso l’abitazione del 

potenziale beneficiario. In caso di diniego alla disponibilità al sopralluogo non congruamente 

motivato, ove esso sia ritenuto essenziale per una valutazione compiuta dello stato di bisogno, 

l’istanza potrà non essere ammessa ai benefici ovvero vi potrà essere ammesso solo in parte in 

relazione allo stato di bisogno accertato. L’accesso all’abitazione del nucleo familiare richiedente 

dovrà essere soggetto alla sottoscrizione di apposito “patto di corresponsabilità” con il quale 

dovranno essere dichiarate le modalità di accesso in sicurezza in relazione all’emergenza COVID-

19. 

 
 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE  
Condizione base per procedere alla valutazione dell’istanza è avere una attestazione ISEE del nucleo 

familiare non superiore ad € 12.000,00. I punteggi ottenuti in base all’ISEE sono indicati in tabella 

1:  

Tabella 1 – Scaglioni ISEE 
FASCE ISEE ISEE PUNTI 

1 da € 0,00 a € 2.000,00 100 

2 da € 2.000,01 a € 4.000,00 90 

3 da € 4.000,01 a € 6.000,00 80 

4 da € 6.000,01 a € 8.000,00 70 

5 da € 8.000,01 a € 10.000,00 60 

6 da € 10.000,01 a € 12.000,00 50 

 

Per la determinazione del punteggio, viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio base sopra 

definito. A questo si aggiunge o si sottrae il punteggio derivante dalla situazione familiare e sociale 

verificata in base alla Tabella 2. Per tale situazione l'Equipe può attribuire un punteggio secondo i 

seguenti parametri:  

Tabella 2 – Parametri di valutazione 
INDICATORE PUNTI 

Presenza di soggetti con capacità attiva di lavoro  -5 per ogni 

soggetto 

Presenza di interventi di sostegno al reddito (indennità di disoccupazione, 

reddito di cittadinanza, cassa integrazione, ecc…)  
-10 massimo 

Per ogni figlio minore o studente in regola con il corso degli studi +5 

Presenza nel nucleo familiare di persona con disabilità certificata al 100%  +5 per ogni 

soggetto 

Famiglia monogenitoriale  +5 
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Sfratto giudiziario pendente alla data di scadenza del termine del presente 

avviso  
+10 

Situazione di difficoltà derivante da morosità incolpevole anche 

potenziale nel pagamento di eventuale canone di locazione per la prima 

casa (purché in categorie catastali da A2 a A7)  

+10 massimo 

Altri elementi di fragilità valutati dall’Equipe multidisciplinare, quali a 

titolo di esempio: 

- Isolamento sociale 

- Disabilità inferiore al 100%/Ritardo evolutivo/grave patologia 

genetica 

- Situazione di separazione (anche di fatto) o divorzio 

- Conflitti e/o violenza all’interno della coppia 

- Debolezza delle reti sociali formali e informali 

- Difficoltà oggettiva a inserirsi nel mondo del lavoro per motivi di 

salute, età, altri gravi motivi 

- Situazione lavorativa non regolarizzata 

- Perdita o forte contrazione di reddito familiare derivante da 

emergenza COVID-19 

- Presenza di situazioni debitorie derivanti da bollette, canoni di 

locazione, mutui, ecc… 

- Spese sanitarie derivanti da patologie croniche che non siano coperte 

dal Sistema sanitario 

+50 massimo 

  

Per nucleo familiare s’intende il nucleo risultante da certificato di Stato di famiglia.  

 

Nella valutazione dell’Equipe, devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano 

l'emarginazione sociale o lo stato di bisogno, quali la solitudine, la vedovanza, la monogenitorialità 

anche se momentanea (carcerazione di un coniuge, ecc.). 

 

In caso di “morosità incolpevole”, nella valutazione dello stato di bisogno, l’Equipe tiene conto di 

eventuali contributi già percepiti o approvati a valere sulle risorse a ciò destinate e gestite dall’Ufficio 

di Piano.  

 

In caso di presenza di sostegni al reddito, l’Equipe valuta il numero dei percettori e l’ammontare 

complessivo di tali sostegni. 

 

L’Equipe effettua la propria valutazione professionale sulla base di colloqui e di ogni altro elemento 

utile a propria conoscenza, purché comprovabile. Di tale valutazione, l’Equipe redige una specifica 

relazione. 

 
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO  

L'ammontare del contributo è quantificato in base al punteggio conseguito come di seguito:  
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Tabella 3 – Importo contributi 

PUNTEGGIO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
Fino a punti 50  € 1.000,00 

da punti 51 a 70 € 2.000,00 

da punti 71 a 100 € 2.500,00 

da punti 101 a 120 € 3.000,00 

da punti 121 a 140 € 3.500,00 

oltre punti 141 € 4.000,00  

  

 

GRADUATORIA  
La graduatoria comunale sarà predisposta da una Commissione di valutazione tecnica, che sarà 

nominata con provvedimento del Responsabile del Servizio Amministrazione Generale e Servizi 

alla Persona tra le istanze ritenute ammissibili (che hanno superato cioè la fase di valutazione del 

bisogno), sulla base del punteggio ottenuto. La Commissione provvederà a redigere la graduatoria 

sulla base delle valutazioni dell’assistente sociale. La graduatoria sarà approvata con provvedimento 

del Responsabile del Servizio Amministrazione Generale e Servizi alla Persona e pubblicata sul sito 

internet istituzionale nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personale. 

 

Una volta intervenuta l’approvazione della graduatoria, saranno beneficiarie dei contributi le istanze 

che abbiano ottenuto il punteggio più alto, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. A parità di 

punteggio, verranno considerati, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità: 

- Situazione di morosità incolpevole nel pagamento dei canoni di locazione superiore a 3 

mensilità; 

- Presenza di diversamente abili nel nucleo familiare; 

- Presenza e numero di minori; 

- Ordine di presentazione dell’istanza come risultante dal protocollo dell’ente. 

 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 
La periodicità e la modalità dell’erogazione dei contributi avverranno sulla base della valutazione 

dell’Equipe. L’erogazione potrà avvenire anche direttamente a favore del creditore del beneficiario, 

ove la valutazione dell’Equipe riscontri tale opportunità onde evitare utilizzi non correlati allo stato 

di bisogno da parte del beneficiario.  

 

Il beneficiario dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione, rispetto a quanto 

dichiarato in sede di istanza, che possa influire sulla valutazione dello stato di bisogno. L’Equipe, 

in caso di variazioni comunicate dal beneficiario ovvero acquisite d’ufficio, potrà rideterminare lo 

stato di bisogno ed eventualmente l’ammontare del beneficio e/o la sua modalità di erogazione. 

 

Ove la relazione dell’Equipe dovesse evidenziare che il bisogno sociale può essere alleggerito o 

eliminato grazie ad una più oculata gestione delle risorse del nucleo familiare, i componenti di tale 

nucleo potranno essere invitati a partecipare ad incontri di “Educazione finanziaria” che il Comune 
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di Casalmaiocco o l’Azienda speciale consortile del lodigiano potranno organizzare sul tema. In tal 

caso, la mancata partecipazione a tali incontri potrà essere valutata anche al fine del diniego dei 

benefici o della rideterminazione o revoca di benefici già approvati a favore del detto nucleo 

familiare. 

 

Potranno ripresentare la domanda i nuclei familiari che hanno ottenuto un contributo con il primo 

bando con i seguenti vincoli: 

o le domande verranno valutate, esclusivamente in presenza di risorse residue erogabili, 

dopo la valutazione e la redazione della graduatoria delle nuove domande pervenute con 

il presente bando; 

o l’importo massimo assegnabile sarà la differenza tra quanto già percepito con il primo 

bando e l’importo massimo erogabile (€ 4.000,00). 

 

 

Responsabile del procedimento Dott. Diego Carlino, n. telefono 029810092 int. 4 

 

Per contatti: segreteria@comune.casalmaiocco.lo.it  

 

 

Casalmaiocco, 03.11.2021 

 

 

Il Sindaco del Comune di Casalmaiocco 

 

Il Presidente dell’Azienda Speciale Consortile 

Servizi Intercomunali 

Marco Vighi Luca Ferrari 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente aisensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

 


