
 

 

 

 

 

COMUNE DI CORTENUOVA 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E 
DELLE PERSONE IN RELAZIONE ALLE DIFFICOLTA’ CONSEGUENTI 

ALL’EMERGENZA COVID 19 
Anno 2020 

(art. 112 D.L. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con legge n. 77 del 17/07/2020). 

Finalità 

L’Amministrazione Comunale, a fronte delle difficoltà che hanno colpito i  cittadini in relazione a 
quanto accaduto a seguito dell’emergenza sanitaria connessa al contagio da COV SARS 2, che nel 
corso del primo semestre 2020, ha coinvolto il Comune di Cortenuova e che ha determinato criticità 
a vari livelli, da quello sanitario e assistenziale a quello economico e finanziario, oltreché lavorativo, 
nell’ambito dell’aggiornamento periodico della programmazione finanziaria dell’ente per l’anno 
2020, ha scelto di destinare una quota parte delle risorse assegnate dallo Stato al Comune in 
applicazione dell’art. 112 del D.L. 34/2020 per “interventi di sostegno di carattere economico e 
sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19” all’attuazione di misure diverse e 
articolate di sostegno delle persone e delle famiglie. 

La scelta dell’Amministrazione è stata quella di prevedere un insieme articolato di interventi che 
facciano riferimento ai diversi ambiti della vita, con l’obiettivo di: 

 evitare, per le famiglie che vivono in alloggi sul libero mercato, il verificarsi di nuove 
situazioni di emergenza abitativa dovuta a sfratti per morosità per mancato pagamento di 
canoni di locazione o esecuzioni immobiliari; 

 evitare il depotenziamento o il distacco per morosità delle utenze domestiche; 
 fornire la possibilità di effettuare spese indispensabili ed indifferibili documentate (spese 

sanitarie, spese per beni di prima necessità, per generi alimentari, spese per generi neonati, 
ecc.). 

 

Art. 1. Caratteristiche dei contributi. 
Nell’ottica sopra richiamata, i bisogni ai quali si intende rispondere con il presente Avviso Pubblico 
sono i seguenti: 
 

A) BISOGNI ABITATIVI PER SPESE CONNESSE A: 

a) Pagamento costi locazione. 

Potranno essere erogati contributi a favore di persone/famiglie che vivono in locazione sul libero 
mercato e che si trovano in difficoltà nel pagamento del canone di locazione, a fronte di contratti 



regolarmente registrati, stipulati da almeno 1 anno alla data del 1° marzo 2020, a copertura di 1 
mensilità e nel limite massimo di euro 450,00. 

Sono esclusi coloro che hanno già percepito contributi pubblici a sostegno della locazione. 

b) Pagamento costi mutuo per l’abitazione principale. 

Potranno essere erogati contributi a favore di persone che stanno sostenendo spese per il pagamento 
del mutuo per l’acquisto della prima casa e che si trovano in difficoltà nel pagamento dello stesso, a 
fronte dell’avvenuto pagamento da parte del nucleo familiare richiedente di almeno n. 3 rate di mutuo 
da marzo 2020 a copertura di 1 rata (anche parziale) e nel limite massimo di euro 450,00. 

Non sarà erogato alcun contributo a chi ha le procedure di messa all’asta dell’abitazione o che abbia 
rinegoziato nell’ultimo semestre il mutuo. 

c) Rimborso pagamento costi utenze principali (energia elettrica, riscaldamento, servizio idrico, 
Tari).  

Potranno essere erogati contributi a favore di persone/famiglie che si trovano in difficoltà nel 
pagamento delle spese connesse alle utenze domestiche (esclusivamente spese per riscaldamento, 
energia elettrica, servizio idrico e Tari), nel limite massimo di euro 350,00. In presenza di più fatture 
il cui totale superi il limite massimo di euro 350,00 sarà rimborsato il numero massimo di fatture 
possibili entro il limite di euro 350,00. 

Sono esclusi tutti coloro che già beneficiano del BONUS statale per le utenze domestiche. 

 

B) BISOGNI ALIMENTARI/SANITARI PER: 

a) Fornitura buoni spesa. 

Detta tipologia di aiuto prevede l’assegnazione di buoni spesa spendibili direttamente presso esercizi 
commerciali nel comune di Cortenuova per beni di prima necessità. 

b) Fornitura farmaci. 

Detta tipologia di aiuto prevede per il richiedente/beneficiario la possibilità di acquistare presso la 
Farmacia nel comune di Cortenuova farmaci e/o ausili sanitari sia a titolo completamente gratuito sia 
parzialmente gratuito, in relazione alle valutazioni del servizio sociale comunale. 

c) Fornitura generi per neonati.  

Detta tipologia di aiuto prevede la messa a disposizione di buoni che consentiranno di procedere ad 
acquisti direttamente presso esercizi commerciali nel comune di Cortenuova. 

 

C) BISOGNI DI CARATTERE EDUCATIVO/FORMATIVO PER: 

a) Costi servizi prima infanzia (in caso di incremento dei costi rispetto al periodo pre – COVID). 

b) Supporto gratuito pomeridiano allo studio ed ai compiti agli studenti in difficoltà con educatori 
forniti dal Comune. 

  



 

Art. 2. Obiettivi specifici e strumenti attuativi. 

2.1  
La risposta ai bisogni sopra richiamati prevede sia l’erogazione di contributi economici (anche sotto 
forma di buoni di vario genere per l’acquisto di beni e/o prestazioni) ai richiedenti o, per conto loro, 
ad altri soggetti nei confronti dei quali gli stessi sono debitori (ad esempio locatari, aziende di servizi 
domestici, ecc.). 

La scelta di quale forma di sostegno assegnare alle singole richieste presentate dai cittadini sarà 
definita in autonomia e a insindacabile giudizio dal Servizio Sociale comunale, sulla base di autonome 
valutazioni connesse - tra l’altro - alle caratteristiche della richiesta presentata, alla conoscenza della 
situazione, al tipo di bisogno valutato prioritario nell’interesse dei componenti più fragili del nucleo 
familiare. 

Pertanto, l’indicazione espressa dai singoli richiedenti (ad esempio richiesta di contributi per la 
locazione, ecc.) potrà essere modificata ad insindacabile giudizio del Servizio Sociale comunale 
tenuto conto degli elementi sopraddetti o di altri acquisiti nell’ambito della propria specifica 
valutazione. 

2.2.  
I contributi assegnati saranno pari ad un massimo di euro 500,00 (anche comprensivi di diverse 
tipologie di contributo), per ogni richiedente/nucleo familiare. 

Tale importo potrà essere maggiorato, ricorrendo le seguenti condizioni: 

 maggiorazione del 10% in caso di nuclei mono parentali (risultanze anagrafiche); 
 maggiorazione del 10% per presenza nel nucleo famigliare di persona disabile/non 

autosufficiente ai sensi del D.P.C.M.159/2013; 
 maggiorazione del 10% in caso di situazioni caratterizzate da particolari condizioni connesse 

all'emergenza Covid, quali: 
1. perdita del posto di lavoro avvenuta dopo il 01.03.2020 (licenziamento/scadenza del 

contratto); 
2. Riduzione significativa di reddito da lavoro per causa COVID (es: cassa integrazione) 

(dipendente e/o autonomo) dal 01.03.2020 rispetto alla situazione pre - COVID; 
3. Malattia grave con ricovero ospedaliero superiore a n. 2 settimane o decesso di un 

componente il nucleo familiare 
Le già menzionate maggiorazioni potranno essere cumulate tra loro. 

 
Art. 3 Requisiti di accesso ai benefici. 
 

3.1. 
Possono accedere ai diversi sostegni previsti persone singole o famiglie (la domanda potrà essere 
presentata da un solo componente del nucleo familiare anagrafico), in possesso dei seguenti requisiti 
generali, validi per tutte le tipologie di benefici previsti, oltre ai requisiti specifici descritti per le 
singole tipologie di contributo, come descritte nella sotto riportata tabella. 

3.2. 
I requisiti di accesso previsti per tutti i richiedenti, a prescindere dalla tipologia di contributo prevista, 
sono i seguenti: 

 Residenza a Cortenuova almeno dal 01/01/2020; 
 Isee in corso di validità non superiore a euro 26.000,00. È possibile, ricorrendo le condizioni 

previste dall’art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, presentare l’Isee corrente. L’Isee deve in ogni 



caso essere presentato entro e non oltre il 31 gennaio 2021, pena l’annullamento della 
domanda di contributo presentata; 

 patrimonio mobiliare non superiore a euro 25.000,00, posseduto alla data del 31 ottobre 2020; 
 non avere beneficiato dopo il 1° marzo 2020 di contributi per interventi analoghi a quelli qui 

descritti e richiesti o averne beneficiato per un importo complessivo inferiore al valore 
assegnabile (in tal caso il contributo ricevuto sarà decurtato dal contributo assegnabile di euro 
500,00). 

 Per chi un valore ISEE pari a zero o inferiore ad € 1.000 per ogni componente del nucleo 
familiare dovrà presentare copie delle utenze di un anno, le polizze assicurative pagate, i 
“bolli” delle autovetture/motocicli, elenco delle autovetture/motocicli con relative targhe, 
elenco cellulari posseduti e relative spese sostenute. 

 

3.3. 
Nella tabella sotto riportata vengono indicati i requisiti previsti per le singole specifiche tipologie di 
benefici: 

 
TIPOLOGIA 

DI 
CONTRIBUTO 

 

REQUISITI DI ACCESSO 
RISPETTO A QUELLI 

GENERALI PREVISTI PER 
TUTTE LE RICHIESTE 

 
 

VALORE DEL 
CONTRIBUTO 

CONDIZIONI RICHIESTE PER 
L’EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO E 
DOCUMENTAZIONE DA 

PRESENTARE 
Contributi per 
la locazione 
 

- non essere sottoposti a 
procedure di rilascio 
dell’abitazione; 
- non possedere un alloggio 
adeguato alle necessità del 
proprio nucleo familiare in 
Regione Lombardia; 
- morosità accertata alla data 
di presentazione dell’istanza 
non superiore a n. 3 mensilità 
di affitto, comprovata da 
dichiarazione del proprietario 
dell’alloggio che dichiara 
anche gli elementi necessari 
alla liquidazione del 
contributo assegnato in caso 
di finanziamento della 
domanda. 

Fino al massimo di 
euro 450,00 per n. 
1 mensilità, anche 
parziale. 

Dichiarazione del proprietario al 
quale sarà erogato direttamente il 
contributo. 
 
Alla domanda, compilata in ogni 
parte e redatta utilizzando il 
modulo messo a disposizione, 
dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Isee in corso di validità; 
2) dichiarazione rilasciata dal 
proprietario dell’alloggio in 
locazione secondo il fac-simile 
disponibile; 
3) eventuale documentazione 
attestante la condizione di 
fragilità, come descritta al 
successivo art. 2.2. al fine 
dell’applicazione delle eventuali 
maggiorazioni del contributo. 

Contributi per 
mutuo prima 
casa 
 

- accensione di mutuo per 
l’acquisto della prima casa 
per il quale sussistano ancora 
rate da pagare; 
- dimostrazione dello 
avvenuto pagamento da parte 
del nucleo familiare 
richiedente di almeno n. 3 
rate di mutuo da marzo 2020. 

Fino al massimo di 
euro 450,00 per n. 
1 rata, anche 
parziale. 

Nel caso in cui il richiedente 
abbia ottenuto analogo contributo 
in base alla misura regionale 
“Pacchetto famiglia”, il contributo 
da assegnare sarà decurtato del 
contributo regionale liquidato. 
 
Alla domanda, compilata in ogni 
parte e redatta utilizzando il 



modulo messo a disposizione, 
dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Isee in corso di validità; 
2) documentazione attestante che 
trattasi di mutuo prima casa 
intestato ad un componente del 
nucleo familiare richiedente; 
3) quietanza di pagamento di 3 
delle rate del mutuo da marzo 
2020 o dichiarazione della banca 
di ammortamento del mutuo in 
corso; 
4) eventuale documentazione 
attestante la condizione di 
fragilità, come descritta al 
successivo art. 2.2. al fine 
dell’applicazione delle eventuali 
maggiorazioni del contributo. 

Contributi per 
le utenze 
 

Documentazione che attesti il 
regolare pagamento delle 
utenze fino a febbraio 2020. 

Fino ad un 
massimo di euro 
300,00, e in ogni 
caso nella misura 
risultante dalla 
spesa documentata. 

Alla domanda, compilata in ogni 
parte e redatta utilizzando il 
modulo messo a disposizione, 
dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Isee in corso di validità; 
2) copie documentazione 
attestante il pagamento delle spese 
per utenze domestiche (Gas, 
energia elettrica, servizio idrico, 
Tari), fino a febbraio 2020, riferite 
all’abitazione principale occupata 
dal nucleo familiare richiedente e 
intestate ad un componente dello 
stesso; 
3) eventuale documentazione 
attestante la condizione di 
fragilità, come descritta al 
successivo art. 2.2. al fine 
dell’applicazione delle eventuali 
maggiorazioni del contributo. 

Contributi 
buoni spesa 
 

Requisiti di carattere 
generale. 

Fino ad un 
massimo di euro 
150,00 a persona, 
incrementato per 
ogni ulteriore 
componente 
residente nel 
nucleo di euro 
50,00 (in caso di 

La scelta della modalità di 
riconoscimento del beneficio sarà 
definita autonomamente dal 
servizio sociale. 
 
Alla domanda, compilata in ogni 
parte e redatta utilizzando il 
modulo messo a disposizione, 



minore 
l’incremento sarà 
di euro 75,00) e nel 
limite massimo di € 
350,00. 

dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Isee in corso di validità; 
2) eventuale documentazione 
attestante la condizione di 
fragilità, come descritta al 
successivo art. 2.2. al fine 
dell’applicazione delle eventuali 
maggiorazioni del contributo. 

Contributi per 
spese 
farmaceutiche 

Requisiti di carattere 
generale 

Fino a un massimo 
di euro 150,00 a 
nucleo famigliare. 

La scelta della modalità di 
riconoscimento del beneficio sarà 
definita autonomamente dal 
servizio sociale. 
 
Alla domanda, compilata in ogni 
parte e redatta utilizzando il 
modulo messo a disposizione, 
dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 
1) Isee in corso di validità; 
2) eventuale documentazione 
attestante la condizione di 
fragilità, come descritta al 
successivo art. 2.2. al fine 
dell’applicazione delle eventuali 
maggiorazioni del contributo. 

Contributi per 
generi per 
neonati (0-3 
anni) 

Requisiti di carattere 
generale 

Fino a un massimo 
di euro 150,00 a 
minore, 
incrementato per 
ogni ulteriore 
minore presente nel 
nucleo e nel limite 
massimo di euro 
300,00. 
 

La scelta della modalità di 
riconoscimento del beneficio sarà 
definita autonomamente dal 
servizio sociale. 
 
Alla domanda, compilata in ogni 
parte e redatta utilizzando il 
modulo messo a disposizione, 
dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Isee in corso di validità; 
2) eventuale documentazione 
attestante la condizione di 
fragilità, come descritta al 
successivo art. 2.2. al fine 
dell’applicazione delle eventuali 
maggiorazioni del contributo. 

Contributi per 
servizi prima 
infanzia (in 
caso di 
incremento dei 
costi rispetto al 

Requisiti di carattere 
generale 

Nel caso di costi 
rette più elevati 
applicati dagli enti 
gestori a decorrere 
dalla ripresa delle   
attività dopo la 

Alla domanda, compilata in ogni 
parte e redatta utilizzando il 
modulo messo a disposizione, 
dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 
1) Isee in corso di validità; 



periodo pre – 
COVID); 

emergenza 
COVID, contributo 
fino al massimo di 
euro 60,00 mensili 
per ogni minore 
frequentante i 
servizi per la prima 
infanzia (compresi 
Asili Nido) fino a 
un massimo di n.4 
mensilità, 
determinato 
considerando solo 
la differenza tra 
retta applicata fino 
al mese di febbraio 
2020 e retta 
applicata al 
momento della 
domanda, nel 
limite massimo di 
euro 200,00 per 
ogni nucleo 
familiare. 

2) documentazione rilasciata 
dall’ente gestore in merito 
all’incremento del costo dei 
servizi e quietanze di pagamento; 
3) eventuale documentazione 
attestante la condizione di 
fragilità, come descritta al 
successivo art.2.2. al fine 
dell’applicazione delle eventuali 
maggiorazioni del contributo. 
Il contributo verrà erogato 
periodicamente, secondo la 
tempistica determinata dal 
Servizio Sociale comunale, previa 
verifica della regolare frequenza 
del minore al servizio. 

 

I percettori del Reddito di cittadinanza che beneficiano di un’erogazione mensile del Reddito o della 
Pensione di cittadinanza per un importo superiore a euro 500,00, potranno accedere ai contributi 
disciplinati con il presente Avviso solo nella misura del 50%. 

Art. 4 Risorse a disposizione 

Le risorse finalizzate dall’Amministrazione a sostegno del presente Avviso sono così quantificabili: 
euro 25.000,00 derivanti dal fondo di solidarietà COVID, così ripartito - in via presunta e 
modificabile - tra le diverse tipologie di bisogno: 

 Euro 12.500,00 al momento finalizzati al sostegno delle richieste di cui alla lettera A) 
dell’articolo 1); 

 Euro 5.000,00 al momento finalizzati al sostegno delle richieste di cui alla lettera B) 
dell’articolo 1); 

 Euro 5.000,00 al momento finalizzati al sostegno delle richieste di cui alla lettera C) 
dell’articolo 1); 

 Euro 2.500,00 saranno da considerare quale quota di riserva, necessaria ad implementare le 
quote specifiche sopra finalizzate, anche in relazione all’andamento delle specifiche richieste 
presentate dai cittadini. 

 

La suddivisione di cui sopra ha carattere indicativo e potrà essere rivista e/o ridefinita dalla Giunta 
Comunale in relazione all’andamento delle richieste effettivamente presentate dai cittadini. Le 
somme sopra indicate potranno inoltre essere implementate/integrate da ulteriori risorse derivanti da 
trasferimenti del Governo e/o della Regione o da altri soggetti privati per finalità analoghe, 
sempreché compatibili con i requisiti qui previsti. 

Art. 5 Presentazione della domanda 



Le domande per l’ottenimento del contributo di cui sopra dovranno essere presentate a partire da 
oggi e fino al termine perentorio del 31/01/2021 mediante la consegna a mano agli uffici 
comunali. 

Il modulo della domanda è scaricabile dal sito del Comune di Cortenuova 
(www.comune.cortenuova.bg.it) e dovrà essere inviato nelle forme sopra dette completo di tutta la 
documentazione richiesta, che dovrà essere allegata alla stessa come indicato nel modulo, pena la 
non ammissibilità della domanda ricevuta.  

Chiarimenti e indicazioni specifiche circa la compilazione della domanda e la documentazione da 
allegare alla stessa potranno essere richiesti all’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle 
9.30 alle 12.00 ai seguenti numeri di telefono: 0363 99 24 44 interno 4  

Il Comune sarà inoltre tenuto a svolgere controlli a campione, ai sensi della normativa vigente, per 
verificare la veridicità delle informazioni dichiarate. 

A tale proposito i richiedenti si impegnano a fornire ogni eventuale documentazione che verrà 
richiesta necessaria allo svolgimento di tale attività. 

Qualora, a seguito del controllo esperito, il contributo concesso risultasse indebitamente 
riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci da parte del beneficiario dello stesso, il 
Comune procederà alla revoca del beneficio e ai conseguenti adempimenti previsti per legge. 

Art. 6 Graduatoria 

A conclusione della raccolta delle domande, il Comune provvederà all’istruttoria delle stesse al fine 
di verificare l’esistenza dei requisiti di accesso richiesti e successivamente alla definizione di tre 
graduatorie (una graduatoria per i progetti di cui alla lettera A, una graduatoria per i 
progetti di cui alla lettera B e una graduatoria per i progetti di cui alla lettera C). 

PER I PROGETTI DI CUI ALLE LETTERE A, B, C le graduatorie sono date dalla somma dei 
seguenti punteggi: 

Fascia Isee 

0 - 14.000  10 punti 
14.001 – 20.000 8 punti 
20.001 – 26.000 6 punti 

 
Componenti nucleo famigliare 

1 2 punti 
2 4 punti 
3 6 punti 
4 8 punti 
Più di 4 10 punti 
Va aggiunto per la presenza di ogni 
componente tra 0-6 anni 

1 punto 

 
Criteri di cui al punto 2.2. 

Nucleo monoparentale 2 punti 
Presenza di persona disabile/ non 
autosufficiente 

2 punti 

Perdita posto di lavoro dopo il 01.03.2020 7 punti 



Riduzione reddito da lavoro causa COVID 
minore al 30% 

2 punti 

Riduzione reddito da lavoro causa COVID 
maggiore al 30% 

4 punti 

Malattia grave con ricovero o decesso di un 
componente del nucleo famigliare 

5 punti 

 

PER I PROGETTI DI CUI ALLA LETTERA A, vanno aggiunti i seguenti punteggi: 

Richiesta contributi per mutuo 2 punti 
Richiesta contributi per affitto 4 punti 
Va aggiunto, nel caso di mancato pagamento di 
3 o più mesi 

1 punto 

Richiesta contributi per utenze 6 punti 
 

Considerato che le misure di sostegno disciplinate con il presente Avviso sono articolate e 
diversificate, l’attività istruttoria richiesta dalla valutazione delle stesse comporterà certamente tempi 
medio lunghi, in considerazione dei quali si prevede che la definizione della predetta Graduatoria 
potrà avvenire nei dieci giorni successivi. 

L’entità del contributo assegnato dovrà tenere conto di eventuali contributi già assegnati a partire dal 
15 febbraio 2021 per interventi analoghi a quelli qui descritti, compresa l’assegnazione di buoni 
spesa di cui all’Avviso Pubblico previsto con delibera della Giunta Comunale n. 13 del 3 aprile 
2020 ed eventuali altri contributi regionali (come la dote scuola) 

Verrà eseguito un costante monitoraggio delle domande inoltrate dai cittadini, finalizzato a valutare 
l’efficacia delle misure previste dal presente Avviso e in caso a rimodularle/rettificarle. 

A seguito di tale monitoraggio si potrà procedere ad una revisione dei criteri definiti dal presente 
Avviso, al fine di poter rispondere in modo più efficace ai bisogni dei cittadini. 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE. 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari), comunicati al 
Comune di Cortenuova, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cortenuova. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo  

http://www.comune.cortenuova.bg.it/tutela_della_privacy.aspx  

Il presente è stato approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 47 del 26 novembre 2020. 

Cortenuova 1° dicembre 2020      IL SINDACO 

          Gianmario GATTA 


