DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEL
SOCIALE SETTORE SERVIZI SOCIALI
Prot. n. 32367 del 19 Novembre 2021

AVVISO PUBBLICO
VISTO Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, che all’articolo 53 ha
costituito un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da 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;
VISTA la legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Conversione in legge, con modificazioni del
decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

VISTO il decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con il quale è stata assegnata al Comune di Osimo la somma di
€ 146.068,62 per l’attuazione delle misure di cui al citato art. 53;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 187 del 14/10/2021 con la quale sono stati
stabiliti i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo Ministeriale erogato con decreto
del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, in attuazione dell’art. 53 del D.l. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con
modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1444 del 10/11/2021 , con la quale è stato indetto il
procedimento che bandisce il presente Avviso;
Si RENDE NOTO
CHE SONO AVVIATE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE PREVISTE DALL’ART.
53 D.L. 73/2021, IN FAVORE DI FAMIGLIE GRAVATE DA DIFFICOLTA’ ECONOMICHE
DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19;

CHE E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE MISURE:
DALLE ORE 18 DEL GIORNO VENERDI’ 19/11/2021
FINO ALLE ORE 12 GIORNO LUNEDI’ 20/12/2021
Art. 1 - FINALITA’
Le Misure del presente Avviso sono rivolte ai cittadini più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e i nuclei familiari in stato di
bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, quali Reddito di
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Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, NASPI Indennità di mobilità, Cassa integrazione
guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale o nazionale.

Le Misure sono finalizzate alla concessione di contributi per il sostegno di necessità
indifferibili riferite a pagamento dei canoni di affitto dell’abitazione principale e del
pagamento delle utenze domestiche riferite sempre all’abitazione principale.
Possono partecipare alle Misure, i cittadini residenti in possesso dei requisiti previsti dal
presente Avviso, attraverso l’espletamento della procedura informatica presente sul sito del
Comune di Osimo, di cui vengono riportati i dettagli all’ Art. 5 del presente Avviso Pubblico.
LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE, COMPRESO GLI ALLEGATI
RICHIESTI, ALTRIMENTI NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE
Le risorse disponibili per le Misure sono pari a complessivi € 136.068,62= di cui:
-

€ 100.000,00 sono destinati alla Misura 1) Sostegno al pagamento dei canoni di
locazione

€ 36.068,62 sono destinati alla Misura 2) Sostegno al pagamento delle utenze
domestiche (acqua, luce, gas ecc.)

I Cittadini in possesso dei requisiti potranno accedere a entrambe le Misure

Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima dell’apertura dell’Avviso o
pervenute oltre il termine di scadenza.
Art. 2 – CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI
Hanno accesso alle Misure i cittadini residenti in Osimo e in possesso di Attestazione ISEE
2021 inferiore o pari ad € 15.000,00=

MISURA 1 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIRETTI AI CITTADINI, PER IL SOSTEGNO AL
PAGAMENTO DELL’AFFITTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
La Misura 1, prevede contributi straordinari diretti ai cittadini, per il sostegno al pagamento
dell’affitto dell’abitazione principale a seguito delle difficoltà economiche derivanti
dall’emergenza COVID-19.
I contributi in Misura 1 sono rivolti ai titolari di un contratto di locazione dell’abitazione
principale, registrato ai sensi delle leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11
commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431, che siano incorsi nel periodo dall’01/04/2021 alla data
di presentazione della domanda, in una condizione di caduta del reddito per le conseguenze
dell’emergenza sanitaria Covid-19 ovvero che si trovino in condizioni di disagio socioeconomico aggravate dalla pandemia da Covid- 19, questi ultimi da ammettersi previa
valutazione del bisogno da eseguirsi a cura del Servizio Sociale prof.le. comunale.
Sono ammessi altresì, a partecipare i soli affittuari che siano stati esclusi a motivo
dell’esaurimento dei fondi dai benefici dell’Avviso Pubblico 6362 del 08.03.2021 (indetto con
deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 01.03.2021 e Determinazione Dirigenziale n. 303
del 08.03.2021, purché il loro valore ISEE non superi il tetto ora stabilito di € 15.000,00, (solo
costoro potranno accedere a motivo della caduta del reddito pregressa). Modalità e condizioni
di accesso ai benefici sono riportati nello schema di bando allegato al presente atto;
L’entità del beneficio in Misura 1 è graduata similmente al precedente Avviso Prot.
6362emanato in data 08/03/2021 per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione
dell’abitazione principale durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 come di seguito:
-

€ 1.000,00 per nuclei familiari con un ISEE inferiore o uguale ad € 5.000,00;
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-

€ 800,00 per nuclei familiari con un ISEE da € 5.000,01 fino a € 10.000,00;

€ 600,00 per nuclei familiari con un ISEE da € 10.000,01 fino a € 15.000,00.

MISURA 2 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DIRETTI AI CITTADINI TITOLARI DI UTENZE
DOMESTICHE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE (ACQUA, LUCE, GAS
ECC.)
Hanno accesso alla Misura 2, i cittadini residenti in possesso di Attestazione ISEE 2021
inferiore o pari ad € 15.000,00=
La misura prevede contributi straordinari diretti ai cittadini titolari di utenze domestiche
(acqua, luce, gas ecc.) a sostegno del pagamento delle bollette delle utenze riferite all’anno
2021.
I contributi in Misura 2 sono rivolti ai cittadini che siano incorsi nel periodo dall’01/04/2021
alla data di presentazione della domanda, in una condizione di caduta del reddito per le
conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19, ovvero che si trovino in condizioni di disagio
socio-economico aggravate dalla pandemia da Covid- 19, questi ultimi da ammettersi previa
valutazione del bisogno da eseguirsi a cura del Servizio Sociale prof.le. comunale
Il beneficio è dato dalla somma di due quote, se spettanti entrambe. L’una è quota fissa e
l’altra è quota variabile.
La quota fissa viene riconosciuta a tutti coloro che in possesso dei requisiti, sono titolari dei
contratti di somministrazione delle utenze domestiche in corso di vigenza e riferiti
all’abitazione di residenza in Osimo.
L’entità della quota fissa viene parametrata ai valori del Bonus socio-economico Sgate 2020,
giacchè quest’ultimo è stato sospeso dall’Arera a partire dal mese di gennaio 2021, e non è più
attivo nelle modalità pregresse per le quali i cittadini venivano a presentare l’istanza ai
Comuni né ancora risultano attivate le nuove modalità di erogazione che prevedono la
creazione di una nuova interfaccia informatica nazionale per la corresponsione automatica del
Bonus socio economico ex Sgate, in base all’ISEE, senza formulazione di alcuna richiesta da
parte del cittadino, solo mediante dialogo diretto tra i sistemi di Arera e di Inps.
Pertanto il sostegno offerto dalla Misura 2 viene a equipararsi sotto il mero valore economico,
a un importo medio annuo del Bonus socio-economico Sgate, come segue:
- Misura 2 = € 150, 00 importo quota fissa contributo a sostegno dei pagamenti bollette
riferire a contratti di somministrazione di Energia elettrica
- Misura 2 = € 170, 00 importo quota fissa contributo a sostegno dei pagamenti bollette
riferire a contratti di somministrazione Gas
- Misura 2 = € 150, 00 importo quota fissa contributo a sostegno dei pagamenti bollette
riferire a contratti di somministrazione di Acqua
Per un totale complessivo per quota fissa, di € 470 euro da concedersi ai cittadini richiedenti
che siano titolari di tutte e tre le utenze domestiche; o solo in parte e secondo le entità sopra
definite, per i singoli contratti di cui siano effettivamente titolari.
- Misura 2 = € 130,00 Importo riferito a quota fissa di altri canoni di fornitura che il Bonus
socio-economico Sgate non ricomprendeva, tipo ad esempio il teleriscaldamento.
L’entità della quota variabile corrisponde all’importo delle fatture insolute emesse dai
fornitori delle reti elettriche, di acqua e gas e non pagate dai cittadini e a loro intestate, fino ad
un importo massimo che comunque non potrà superare € 500,00.
Le fatture insolute cioè il cui termine di scadenza sia già trascorso, intestate a carico del
cittadino richiedente devono essere allegate alla domanda.
Il Comune di Osimo può effettuare verifiche sull’effettiva insolvenza dei documenti di spesa
presentati.
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Art. 3 – REQUISITI DI ACCESSO
Beneficiari delle Misure sono i nuclei familiari con i seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Osimo;
b) se cittadino straniero, possesso di titolo di soggiorno valido;
c) ISEE 2021 ordinario o corrente in corso di validità con valore minore o uguale ad €
15.000,00;
d) Il nucleo familiare del richiedente deve trovarsi in condizione di caduta del reddito per le
conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19 che si sia verificata a seguito di una delle
seguenti situazioni nel periodo dal 1 aprile 2021 alla data di presentazione della domanda:
d.1) malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare portatore di reddito;
d.2) per i lavoratori dipendenti o assimilati (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
a) perdita del posto di lavoro;
b) riduzione dell’orario di lavoro;
c) accesso ad ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione, ….);
d) mancato rinnovo dei contratti a termine;
d.3) se liberi professionisti e lavoratori autonomi:
a) cessazione di attività libero professionali
b) riduzione, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività,
di almeno il 33% del proprio fatturato medio mensile registrato dal 1 aprile 2021 alla
data della domanda di contributo e rapportato al fatturato medio mensile del 2019 o
del 2020 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività
operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza Covid-19 (se libero
professionista o lavoratore autonomo).
d.4) nucleo familiare in condizione di indigenza e di povertà non riconducibili alle
fattispecie anzidette, ma acuite dall’emergenza sanitaria Covid-19, se richiedente la
valutazione del bisogno da parte del Servizio Sociale Professionale comunale o già in
carico allo stesso;
Inoltre, per accedere è richiesto:
e1 - Misura 1) Sostegno al pagamento dei canoni di locazione: Titolarità, alla data di
presentazione della domanda, di contratto di locazione nel Comune di Osimo, registrato ai
sensi delle leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre
1998 n. 431, destinato ad abitazione principale nel quale il soggetto richiedente ha residenza
anagrafica;

e2 - Misura 2) Sostegno al pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas ecc)
Titolarità, alla data di presentazione della domanda, dei contratti di fornitura di acqua,
energia elettrica, gas ecc riferiti all’abitazione sita nel Comune di Osimo nella quale il soggetto
richiedente ha la residenza anagrafica;

Art 4 - ESCLUSIONI DAL BENEFICIO E SUE LIMITAZIONI
Entrambe le Misure sono rivolte prioritariamente a coloro i quali non siano già assegnatari di
sostegno pubblico, quali Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, NASPI Indennità di
mobilità, Cassa integrazione guadagni e altre forme di sostegno previste a livello locale,
regionale o nazionale. Pertanto, verrà data precedenza alle domande dei nuclei familiari privi
di tali sostegni pubblici, mentre le domande di nuclei familiari che giù usufruisco di sostegni
pubblici verranno soddisfatte in coda, sempre che residuano i fondi;
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Misura 1) sono esclusi:
a) coloro che hanno residenza, alla data di presentazione della domanda, in alloggio di edilizia
residenziale pubblica o in alloggio a canone agevolato con canone di locazione determinato in
base alla situazione economica, compresi alloggi comunali o di altro ente pubblico;
b) coloro che beneficiano del contributo di cui al Fondo nazionale e/o regionale destinato agli
inquilini morosi incolpevoli;
c) coloro che hanno beneficiato del contributo concesso in base al precedente Avviso Pubblico
6362 del 08.03.2021 (indetto con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 01.03.2021 e
Determinazione Dirigenziale n. 303 del 08.03.2021); ma è consentita la partecipazione ai soli
affittuari esclusi dai benefici dell’Avviso Pubblico 6362 del 08.03.2021 a motivo
dell’esaurimento dei fondi, purché il loro valore ISEE non superi il tetto ora stabilito di €
15.000,00, costoro potranno accedere a motivo della caduta del reddito pregressa;
La misura 1 è parzialmente compatibile con l’essere beneficiario del contributo affitto di cui
alla L. 431/98, ma tuttavia al richiedente utilmente collocato verrà liquidato il contributo fino
all’entità massima più favorevole tra i due benefici;

Misura 2) sono esclusi:
E’ motivo di esclusione dalla Misura 2 come sopra descritta, l’aver già beneficiato nel corrente
anno di interventi assistenziali realizzati con il cosiddetto “Fondo di Solidarietà 2021Astea
Energia Spa”, destinato alle utenze domestiche di energia elettrica e di gas naturale ovvero
con contributi a sostegno del pagamento di utenze domestiche finanziati dai fondi del Bilancio
Comunale;
Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E GRADUATORIA
La domanda dovrà essere presentata attraverso l’espletamento della procedura informatica di
cui al seguente link https://ambitosociale13.sicare.it/sicare/benvenuto.php.
LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE, COMPRESO GLI ALLEGATI
RICHIESTI, ALTRIMENTI NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.

Nel dettaglio, il richiedente potrà accedere al link di cui sopra mediante il proprio SPID o
attraverso credenziali ottenute tramite registrazione al portale, selezionando così dal menù a
tendina l’opzione “AMBITO TERRITORIALE 13”.
Successivamente, si dovrà procedere mediante click della scheda “Nuova Domanda”, e quindi
selezionare “Osimo Canone di locazione e utenze 2021”.
Compilare in ogni campo il modulo di domanda, avendo cura di premere il tasto “Salva” prima
di procedere con la pagina successiva e di allegare ogni documento richiesto.
Infine, premere il taso “Invia Richiesta” per finalizzare la procedura.

Il richiedente riceverà sul proprio indirizzo di posta elettronica il file in formato PDF della
domanda inoltrata.
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La graduatoria delle domande pervenute per ciascuna delle due Misure sarà stilata sulla base
del valore ISEE del nucleo familiare richiedente (dal più piccolo al più grande) a condizione di
rispettare i requisiti di ammissibilità e sino ad esaurimento delle risorse disponibili, ma
tenendo conto che entrambe le Misure sono rivolte prioritariamente a coloro i quali non siano
già assegnatari di sostegno pubblico, quali Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza,
NASPI Indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni e altre forme di sostegno previste a
livello locale, regionale o nazionale. Pertanto, verrà data precedenza alle domande dei nuclei
familiari privi di tali sostegni pubblici, mentre le domande di nuclei familiari che già
usufruisco di sostegni pubblici verranno soddisfatte in coda, sempre che residuano i fondi;
Art. 6 - INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri nei giorni e negli orari indicati: 071
7249208 – 071 7249246 – 071 7249254
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13, il lunedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore
17.30

Art. 7 -CONTROLLI
Il Comune di Osimo, effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la autenticità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
È Responsabile del Procedimento il Funzionario con Delega Dirigenziale ex art. 17 DLGS
165/2001 Dott.ssa Alessandra Cantori ‐ Piazza del Comune, 1 – Comune di Osimo (AN)
email: alessandra.cantori@comune.osimo.an.it

Il Comune di Osimo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o
annullare il presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti
possano vantare dei diritti nei confronti del Comune medesimo.
Si sottolinea altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.
Il Comune di Osimo si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali
modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di
future evoluzioni della normativa applicabile.
Art. 9- PUBBLICITÀ E INFORMATIVA
Il presente avviso sarà pubblicato nella homepage del sito istituzionale del Comune di Osimo
http://www.comune.osimo.an.it/.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
La procedura di erogazione dei contributi in argomento comporta il trattamento dei dati
personali, anche particolari, dei richiedenti da parte del Comune di Osimo.
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Tale trattamento è finalizzato alla erogazione di contributi economici ai cittadini nell'ambito
delle attività che il Comune di Osimo predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei
pubblici poteri, in conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica
dell’interesse pubblico rilevante prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs.
196/03 e smi.
Il trattamento è effettuato in modalità manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo svolgimento del procedimento e, il mancato conferimento comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
I dati raccolti sono quelli da forniti dal dichiarante con apposito modulo, on‐line, e saranno
elaborati dal personale del Comune di Osimo che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I
dati forniti possono essere comunicati ad altri soggetti così come previsto dalla legge e a
soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che
ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., per l’adempimento degli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013.
I dati acquisiti nel corso della presente procedura saranno conservati per la durata
dell’emergenza sanitaria e per eventuali finalità di rendicontazione. Non sono previsti
processi decisionali automatizzati né trasferimenti extra UE.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679,
ivi compreso il diritto al reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it.
Il Comune di Osimo è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di
contatto del RPD sono disponibili presso il sito web del Comune di Osimo o presso gli appositi
uffici.
Osimo, _______________

IL FUNZIONARIO DELEGATO
EX ART.17 DLGS. 165/2001
Dott.ssa Alessandra CANTORI
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