COMUNE DI COMUN NUOVO
Provincia di Bergamo
P.zza A. De Gasperi - 24040 COMUN NUOVO - tel. 035//595043 fax 035/595575

EMERGENZA COVID-19 BANDO
SOSTEGNO SOCIALE
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SOCIALI
STRAORDINARI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE

1. FINALITA’ DEL BANDO
Il presente bando viene emanato in ottemperanza a quanto previsto:
- dall’art. 112 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.
77, “Fondo comuni ricadenti nei territori delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona,
Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa”;
- dal Decreto Ministero dell’Interno 27 maggio 2020 “Riparto a favore dei Comuni delle
Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, sulla base della popolazione
residente, del fondo, istituito con una dotazione complessiva pari a 200 milioni di euro,
destinato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale”;
- dalla deliberazione G.C. n. del ….0...2021, con la quale, a fronte del ricevimento delle
risorse di cui all’art. 112 D.L. 34/2020 citato, è stato previsto di destinare un contributo
a fondo perduto di € ….,00 a sostegno delle famiglie residenti in Comun Nuovo le
quali, a causa delle misure di contenimento della diffusione COVID-19, abbiano avuto
una riduzione del proprio reddito da lavoro con conseguenti difficoltà economiche.
2. DESTINATARI DEL BANDO E REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO

Sono destinatari del contributo i nuclei familiari aventi residenza nel Comune di Comun Nuovo
con ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2021) d’importo massimo pari ad €
26.000,00.
Per poter accedere al contributo è necessario che uno o più componenti del nucleo familiare
presentino almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, di
rappresentanza commerciale o di agenzia ed aver beneficiato della “cassa integrazione
guadagni” o istituti simili, per almeno 20 giorni lavorativi anche in modo non
continuativo, nel periodo dal 9.03.2020 al 31.12.2020, in conseguenza della chiusura o
della restrizione dell’attività aziendale causata dall’emergenza Coronavirus.
A titolo esemplificativo, il bando si riferisce a coloro i quali hanno beneficiato della
cassa integrazione e pertanto hanno subìto una contrazione del reddito dovuta a:
accordi aziendali o sindacali che prevedano una riduzione dell’orario lavorativo in
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conseguenza dell’emergenza stessa, strumenti di cassa integrazione ordinaria o
straordinaria con riduzione della capacità reddituale, congedo straordinario per curare
figli di età inferiore ai 12 anni o figli con disabilità grave accertata ai sensi dell’articolo
4, comma 1, della legge 104/1992 (in quest’ultimo caso senza limiti di età), astensione
dal lavoro senza corresponsione di indennità;
b) essere disoccupati a causa della perdita della propria attività lavorativa, dipendente o

nelle varie forme flessibili, per scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato o
di lavoro atipico non rinnovato o chiuso o per altra causa stabilita dalla legge,
comunque non ascrivibile a responsabilità del lavoratore, etc., a decorrere dal
9.03.2020 ed entro il 31.12.2020, in conseguenza della chiusura o della restrizione
dell’attività aziendale causata dall’emergenza Coronavirus;
c) essere liberi professionisti, lavoratori autonomi, titolari di partita iva (imprese

individuali) ovvero socio di attività* (microimprese, così come definite dall’art. 2
comma 3 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005) che hanno
sede operativa fuori dal Comune di Comun Nuovo e abbiano registrato una riduzione
pari almeno al 20% del proprio fatturato dal 9.03.2020 al 31.12.2020, rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, in conseguenza della chiusura o della restrizione della
propria attività causata dall’emergenza Coronavirus.
* Tali attività devono:
- risultare in attività alla data di richiesta del contributo e regolarmente iscritte nel Registro

delle Imprese, in data anteriore al 29.02.2020 (salvo il caso dell’erede che abbia aperto
una partita iva per proseguire l’attività del de cuius – soggetto persona fisica – titolare di
partita iva prima di tale data);
- non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione, ovvero che il titolare
richiedente alla data di presentazione della domanda di contributo non si trovi in stato
di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con l’assolvimento degli
obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni
legislative, regolarità DURC.
- non avere a proprio carico una sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la
pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio, che abbiano comportato una
pena detentiva superiore ai due anni, fatta salva l’intervenuta riabilitazione a norma di
legge.
Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare abbiano in essere posizioni
debitorie a qualsiasi titolo con il Comune di Comun Nuovo, l’entità del contributo verrà
integralmente destinata a copertura della posizione debitoria in essere. Attraverso la
presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, il richiedente autorizza
espressamente per sé e per eventuali altri componenti del nucleo familiare il Comune di
Comun Nuovo ad operare la predetta compensazione, fino a concorrenza.
3. MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE
Il contributo, assegnato a fondo perduto, è riconosciuto ai beneficiari che rispettano le
condizioni di accesso riportate al punto 2. Le domande regolarmente pervenute entro la data
di scadenza fissata nel bando saranno esaminate da una Commissione di Valutazione composta
da personale dipendente dell’Ente, che procederà alla verifica di ammissibilità formale della
domanda di contributo ed alla verifica presso tutte le banche dati, anche esterne, per le quali
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il Comune ne abbia la disponibilità con accessi riservati.
Il contributo, assegnato al nucleo familiare, verrà determinato secondo fasce ISEE di
appartenenza, così definite:

-

€ 600,00
€ 500,00
€ 400,00.

per ISEE fino ad € 8.000,00
per ISEE da € 8.001,00 ad € 15.000,00
per ISEE da € 15.001,00 ad € 26.000,00

Il Bando si configura quale bando a doppia graduatoria, con priorità di accesso al contributo
per coloro che non risultano già assegnatari di sostegni pubblici (Reddito di Cittadinanza,
Reddito di Emergenza, Pensione di Cittadinanza, Naspi, ovvero altri sussidi statali, ad
eccezione della cassa integrazione).
I beneficiari verranno individuati in relazione ai criteri sopra previsti in ordine di valore ISEE
crescente; in caso di parità di ISEE verrà valutata prioritariamente la domanda con data di
presentazione antecedente.
L’esito dell’istruttoria verrà comunicato in forma scritta ai recapiti comunicati in sede di
istanza. Le domande verranno ammesse al finanziamento fino ad esaurimento fondi.
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere indirizzate al Comune di Comun
Nuovo e trasmesse/consegnate entro e non oltre il 05/11/2021.

POTRA’ ESSERE PRESENTATA UNA SOLA DOMANDA PER CIASCUN NUCLEO
FAMILIARE. RESTA INTESO CHE CIASCUN NUCLEO FAMILIARE PUO’
ACCEDERE AD UN SOLO BANDO (FAMIGLIE OPPURE ATTIVITA’
PRODUTTIVE/PARTITE IVA).
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare,
sospendere, revocare il presente bando, senza che i partecipanti possano vantare diritti di sorta.
Le
domande
dovranno
pervenire
tramite
mail
all’indirizzo
pec
comune.comun_nuovo@pec.regione.lombardia.it oppure all’indirizzo di posta ordinaria
protocollo@comune.comunnuovo.bg.it oppure mediante consegna a mani all’Ufficio
Protocollo comunale.
La domanda in originale, se trasmessa a mezzo pec/mail ordinaria, dovrà essere conservata a
cura del richiedente e potrà essere richiesta dal Comune di Comun Nuovo anche
successivamente, per le verifiche di competenza.
Le domande che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o oltre il termine
previsto dal bando e/o incomplete non verranno ammesse.
Il Comune di Comun Nuovo non si assume responsabilità per l’errato invio delle domande o
delle comunicazioni dovuto ad inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi
dovuti a eventi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore.
5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta in conformità al modello allegato unitamente a copia di un
documento d’identità del richiedente in corso di validità.
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La domanda conterrà l’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Gli allegati obbligatori sono:








ATTESTAZIONE ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2021);
per il punto 2a (lavoratori dipendenti) copia di documentazione utile a comprovare il
ricorso alla cassa integrazione guadagni o istituti simili per almeno 20 giorni anche in
modo non continuativo, nel periodo dal 9.03.2020 al 31.12.2020 (es. attestazione rilasciata
dal CAAF, attestazione rilasciata dal proprio datore di lavoro, documentazione
comprovante l’iscrizione al centro per impiego, buste paga);
per il punto 2b (disoccupati a causa della perdita della propria attività lavorativa) copia
di documentazione utile a comprovare la condizione dichiarata;
per il punto 2c (liberi professionisti o lavoratori autonomi, titolari di partita iva o soci
di attività – microimprese - che hanno sede operativa fuori dal Comune di Comun
Nuovo) un’attestazione che comprovi o asseveri la percentuale di riduzione del
fatturato ovvero dei corrispettivi/provvigioni, resa da associazione di categoria, da uno
studio di commercialisti o comunque da un soggetto che segua fiscalmente il
richiedente;
documento della banca/posta riportante l’intestatario e IBAN utili all’accredito del
contributo. Si precisa che l’intestatario dell’IBAN dovrà essere soggetto appartenente
al nucleo familiare del richiedente, diversamente non sarà possibile provvedere al
bonifico.

L’Ente si riserva di procedere ai controlli delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione
al bando a termini di legge.
6. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E INFORMAZIONI
I contributi assegnati saranno attribuiti sulla base di una doppia graduatoria scaturita a
conclusione delle procedure di valutazione con i criteri e le modalità indicate dal presente
bando.
La Commissione procederà alla costituzione della doppia graduatoria con indicazione per
ciascun beneficiario del contributo previsto, graduatoria che sarà trasmessa al Responsabile
del servizio competente per gli atti amministrativi conseguenti.
La determinazione di impegno e di liquidazione per l’assegnazione dei contributi sarà disposta
dal Responsabile cui sono assegnate le risorse nel Peg sulla base della graduatoria definitiva.
Il bando e gli allegati, così come altra documentazione a corredo, sono consultabili e
scaricabili dal sito internet istituzionale del Comune di Comun Nuovo.
7. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI,
CONTROLLO E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

OPERAZIONI

DI

I contributi saranno concessi fino all’esaurimento della dotazione economica del bando pari
ad € 6.000,00. L’erogazione del contributo avviene esclusivamente in forma di accredito su
conto corrente bancario/postale, comunicato in sede di presentazione della domanda.
E’ fatta salva l’applicazione, in sede di erogazione del contributo, delle eventuali ritenute
erariali secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
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Operazioni di controllo e obblighi dei beneficiari
L’Ente potrà effettuare attività di controllo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni
e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari.
Qualora i controlli effettuati evidenzino l’insussistenza delle condizioni previste dalla legge
o dal presente Bando, ovvero la violazione di specifiche norme di settore, l’Ente provvederà
alla revoca del contributo medesimo ed al recupero di quanto già erogato.
ART. 8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. Il Responsabile del procedimento
è il Responsabile Area Affari Generali dott.ssa Leonilde Concilio.

ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Reg. EU 679/29016) si rende
noto che:
- tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o
informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e
regolamentari in materia;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e per
altre finalità proprie degli uffici comunali e/o per finalità imposte per legge;
- detti dati non saranno ceduti, forniti e/o resi noti a soggetti terzi diversi da quelli
coinvolti nel procedimento istruttorio di cui al presente bando, senza preventiva
comunicazione al diretto interessato;
- il titolare dei dati potrà far valere in qualsiasi momento il proprio diritto di accesso ai
dati stessi e alle modalità di conservazione/gestione, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa in materia.
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