Avviso pubblico
per la concessione di contributi economici in favore di nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Il Dirigente al Settore Socioeducativo e Risorse Umane
Vista la Delibera di Giunta Comunale del...
Rende noto
che l’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo (MI) avvia le procedure per l’assegnazione
contributi in favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19.
Art. 1 – Oggetto dell’avviso
Il presente avviso pubblico è finalizzato all’erogazione di contributi economici, in favore dei nuclei
familiari in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2, per le seguenti azioni:
a) Contributi economici per attività rivolte ai minori per attività educative e ricreative estive e per
sostenere le famiglie i cui componenti frequentano le scuole (allegato A)
b) Contributi economici a sostegno della locazione e del pagamento delle utenze (allegato B)
c) Contributi economici per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) (allegato C)

Art. 2 – Requisiti per la richiesta dei contributi economici
Possono accedere alle misure del presente avviso nuclei familiari (nucleo anagrafico) che abbiano i
seguenti requisiti:
•

Essere residenti nel comune di Cinisello Balsamo alla data di pubblicazione del bando;

•

Avere un ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) pari o inferiore ad € 16.000;

•

Aver avuto una riduzione del reddito familiare dal febbraio 2020. Costituisce elemento che
determina il verificarsi di una riduzione del reddito familiare, una delle seguenti condizioni
collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria:

- perdita del posto di lavoro;
- consistente riduzione dell’orario di lavoro che comporti una riduzione del reddito familiare;
- mancato rinnovo dei contratti a termine;
- cessazione dell’attività libero-professionista;
- malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare;
- altri eventi che abbiano comportato una riduzione consistente del reddito disponibile.

Art. 3 – Modalità e tempistica per la richiesta dei contributi economici
La procedura per la richiesta dei contributi è esclusivamente on-line attraverso la compilazione del
form pubblicato sul sito comunale : .......................
Non sono ammesse richieste cartacee, per mail, per call center e neppure presentandosi
fisicamente presso gli uffici del Comune di Cinisello Balsamo.
La domanda si potrà presentare dal giorno ....... alle ore 12 del giorno ........
La domanda potrà essere presentata esclusivamente sul sito comunale utilizzando SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale).
E' obbligatorio, pena l'invalidità della domanda, indicare nella domanda il Conto Corrente ed il
relativo IBAN intestato al richiedente su cui erogare l'eventuale contributo: non sono previste
forme diverse di erogazione del contributo se non quella di accredito sul Conto Corrente indicato in
sede di presentazione della domanda.
È possibile presentare richiesta una sola volta per ciascun nucleo familiare, ovvero la richiesta non
sarà replicabile da nessuno dei membri dello stesso nucleo. Ciascun nucleo familiare potrà
presentare domanda per una o piu misure. Una volta inviata la domanda, il sistema bloccherà ogni
ulteriore tentativo di invio in favore dello stesso nucleo familiare.
Art. 4 – Modalità per l'individuzione del beneficiari e criteri per la valutazione delle domande
I criteri che saranno applicati per la definizione della graduatoria sono quelli indicati all'allegato 1.
Qualora nel corso dell'istruttoria gli uffici rilevassero la necessità di chiarimenti relativamente a
quanto dichiarato, informeranno i richiedenti esclusivamente via e mail, all'indirizzo indicato in
domanda. I richiedenti saranno tenuti a rispondere entro 3 giorni, trascorsi i quali decadranno dal
diritto di accedere al beneficio richiesto.
Al termine dell'istruttoria di tutte le domande pervenute, verranno pubblicate, in forma anonima
attraverso un codice di riconoscimento in possesso del richiedenti (ID della domanda), le
graduatorie per ciascuna misura delle domande idonee e l'elenco delle domande non ammesse.
Sulla base di tali graduatorie saranno erogati i contributi economici di cui alle tre misure, con le
entità e le modalità individuati negli allegati A) B) C).
I contributi saranno erogati scorrendo l'ordine di priorità stabilito dalle graduatorie e fino al
completo utilizzo delle risorse economiche a disposizione del Comune per ciascuna misura, di
seguito definite:
a) Contributi economici per attività rivolte ai minori per attività educative e ricreative e per
sostenere le famiglie i cui componenti frequentano le scuole: € 200.000
b) Contributi economici a sostegno della locazione e del pagamento delle utenze: € 310.872
c) Contributi economici per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI): € 200.000
Eventuali domande idonee ma non finanziabili per carenza di risorse non determinano alcun diritto
in capo al richiedente.

Art. 5 – Entità dei contributi economici
L'entità dei contributi economici è individuata nei rispettivi allegati relativi a ciascuna delle tre
misure .
Art. 6 - Documentazione e controlli
La documentazione da allegare alla domanda, indicata negli allegati A) B) C), deve risultare
leggibile. Qualora non lo fosse, il richiedente riceverà una e mail all'indirizzo riportato in domanda,
con la richiesta di invio entro 3 gg del documento. Il richiedente è tenuto a controllare la propria
posta elettronica; la mancata risposta nei tempi indicati o l'invio di documenti ancora non leggibili
comporta la non validità della domanda.
L'Amministrazione Comunale effettuerà controlli a campione sulle autocertificazioni. In caso di
dichiarazioni mendaci l'Amministrazione Comunale agirà nei confronti del dichiarante a norma di
legge.
Art. 7- Adempimenti in materia di tutela della riservatezza
I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e
della legislazione vigente, unicamente per le finalità connesse alla gestione relative alle misure di
cui al presente avviso. Il Titolare del trattamento è il Comune di Cinisello Balsamo (MI) ed il
Responsabile della protezione dei dati è Dott. Mario Conti, Dirigente del Settore Socioeducativo e
Risorse Umane.

Allegato 1) dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi economici in favore di nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19.
Definizione dei punteggi attribuiti ai criteri per la stesura della graduatoria.
- Per tutti i richiedenti che avranno presentato domande valide le graduatorie saranno definite
sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:
a) Componenti nucleo familiare
Componenti

Punteggio

1

1

2

1,57

3

1,88

4

2,18

5

2,38

6 o piu

2,68

b) Caratteristiche dei componenti di cui al punto a)
1) Presenza di minori
Minori

Punteggio

Per ciascun minore nato dopo il 31 dicembre 0,7
2016
Per ciascun minore nato dal 1 gennaio 2009 fino 0,6
al 31 dicembre 2016
Per ciacun minore nato tra il1 gennaio 2004 e il 0,5
31 dicembre 2008

2) Presenza di studenti da 18 a 26 anni (nato tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 dicembre 2003)
Per ciascuno studente (università o scuola 0,4
secondaria di secondo grado)

3) Presenza nel nucleo familiare di persone in situazione di invalidità e/o disabilità:
Per ciascuna persona maggiorenne con
0,85
invalidità superiore al 74% e fino al 99%
Per ciascuna persona maggiorenne con
invalidità al 100%

1,2

Per ogni minore disabile

1,4

c) nucleo familiare dove almeno un componente ha perso il lavoro dopo il 1 febbraio 2020
(dimostrabile con lettera di licenziamento o chiusura partita IVA) o si è determinata una
cessazione da lavoro a tempo determinato senza ulteriore rinnovo
SI
2
d) Avere in corso un mutuo per acquisto dell'abitazione principale, in cui risiede il nucleo
SI
0,5

Allegato A) Contributi economici a sostegno della partecipazione a servizi estivi educativi,
aggregativi e socializzanti per minori e contributi finalizzati all’acquisto di libri di testo e
strumenti per la didattica.
Art. 1 Obiettivo della misura
1) Sostenere le famiglie nel pagamento di rette/spese finalizzate alla frequenza di minori a servizi e centri
educativi, di aggregazione e socializzazione o partecipazione di minori a soggiorni estivi di vacanza e studio
in Italia o all'estero;
2) Sostenere le famiglie i cui componenti frequentano le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II
grado e istituzioni formative accreditate con contributo (voucher) finalizzato all’acquisto di libri di testo e
strumenti per la didattica.

Art. 2 Caratteristiche del contributo
Tipologia 1.1)
Quanto previsto al precedente art.1 punto 1, si concretizza attraverso l'erogazione di un contributo al
nucleo famigliare ove il minore risiede (un contributo per ogni minore frequentante) a rimborso di
rette/spese sostenute per la frequenza delle iniziative di cui sopra, fino al raggiungimento massimo sotto
indicato e dietro presentazione di adeguata documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (fattura,
ricevuta o altro documento contabile dal quale si evinca il nominativo del minore beneficiario, l'ente
organizzatore, il periodo di frequenza, l'ammontare delle spese sostenute per il minore e l'oggetto della
prestazione).
L'entità massima del contributo per ciascun frequentante è € 100,00 per ciascun minore per la frequenza ai
centri sopra indicati.
NB: il contributo erogato coprirà unicamente le spese documentate, fino al raggiungimento della quota
massima prevista.
Il periodo preso in considerazione è dal 1 giugno al 15 settembre 2021.
Le iniziative dovranno essere state realizzate da appositi soggetti erogatori, pubblici, privati accreditati o
non accreditati (compresi i centri oratoriali). Inoltre, per quanto attiene alle vacanze/soggiorni studio, gli
stessi dovranno essere realizzate da apposite agenzie, mediante la partecipazione a programmi adatti all’età
dei minori.
Tipologia 1.2)
Il contributo di cui al precedente art.1 punto 2 è finalizzato a sostenere le famiglie i cui componenti
frequentano nell'anno scolastico 2021/2022: scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado
(pubbliche o paritarie), oppure istituzioni formative accreditate.
Il contributo consisterà in apposito voucher del valore di € 100,00 spendibile unicamente presso i negozi
convenzionati indicati, e sarà corrisposto nella misura di 1 voucher per ciascuno studente avente le
caratteristiche di cui al precedente comma.

Allegato B) Contributi economici a sostegno della locazione e del pagamento delle utenze
Art. 1 Obiettivo della misura
Sostenere le iniziative finalizzate al mantenimento dell’abitazione nel mercato privato e pubblico (SAP) in
relazione alle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza sanitaria determinata dal COVID 19,
attraverso il riconoscimento di un contributo economico destinato ai nuclei familiari con una dimostrata
vulnerabilità economica.

Art. 2 Caratteristiche del contributo
La misura si concretizza attraverso l'erogazione di un contributo al nucleo famigliare per sostenere il
pagamento di canoni di locazione o delle utenze. Il nucleo beneficiario del contributo può risiedere in un
immobile in affitto (come inquilino) o esserne proprietario (prima casa) alla data di pubblicazione del
bando.

L'entità massima del contributo è la seguente:
• € 1.000,00 ai nuclei familiari in affitto che nel 2021 non hanno ottenuto dal Comune di Cinisello
Balsamo contributi economici relativi all'abitare;
• € 500,00 ai nuclei familiari in affitto che nel 2021 hanno già ottenuto dal Comune di Cinisello
Balsamo contributi economici relativi all'abitare;
• € 500,00 ai nuclei familiari proprietari dell'immobile in cui risiedono.

Art. 3 Beneficiari
Possono accedere alla misura le persone in possesso di uno dei seguenti requisiti:

•
•

avere la residenza in un alloggio in locazione, pubblico o privato, con regolare contratto di affitto
registrato o un contratto per alloggio in godimento;
essere residente in un alloggio di proprietà, ubicato nel comune di Cinisello Balsamo, destinato a
“prima casa”.

Per gli inquilini di alloggi SAP di proprietà del Comune, qualora risultasse una situazione debitoria da parte
del nucleo richiedente per affitto o spese, l'Amministrazione Comunale potrà utilizzare d'ufficio il contributo
per il recupero anche parziale di quanto dovuto.

Allegati obbligatori alla domanda:
contratto di affitto valido (comprensivo della registrazione, salvo i contratti in godimento) o documento di
possesso dell'immobile (ad esclusione degli inquilini di alloggi SAP di proprietà del Comune).

Allegato C) Contributi economici a sostegno del pagamento della TARI
Art. 1 Obiettivo della misura
Sostenere le famiglie nel pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) in relazione alle difficoltà economiche
conseguenti all’emergenza sanitaria determinata dal COVID 19, attraverso il riconoscimento di un contributo
economico destinato ai nuclei famigliari.

Art. 2 Caratteristiche del contributo
La misura di cui al precedente art.1, si concretizza attraverso lo sgravio della bolletta <<TARI>>; l'entità
massima del contributo è pari all’importo della bollettazione <<TARI>> dell’anno 2021 e comunque non
superiore ad € 300,00.

Art. 3 Beneficiari
La tari oggetto di sgravio si riferisce ad una sola utenza domestica e relative pertinenze.
Il titolare della posizione contributiva <<TARI>> iscritto nell’anagrafe tributaria del Comune di Cinisello
Balsamo deve essere un componente del nucleo anagrafico del richiedente

