ALL. A)
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DEL BONUS ECONOMICO STRAORDINARIO PER IL 2019 A
FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI, COMPOSTI ANCHE DA UN SOLO COMPONENTE, IL CUI
RICHIEDENTE NON ABBIA COMPIUTO 65 ANNI DI ETÀ ALLA DATA DI SCADENZA
DELL’AVVISO, IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA E CON UN ISEE FINO A 6.000
EURO.
SCADENZA 10 FEBBRAIO 2020.

PREMESSO CHE
 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 26 settembre 2017, l’Assise Civica ha adottato il Piano
Distrettuale d’Ambito Sociale del Comune dell’Aquila 2017/2018, validato dalla Regione Abruzzo
giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 758 del successivo 15 dicembre;
 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 531 del 27 dicembre 2018 si è disposto di confermare per
l’annualità 2019 il Piano Sociale Distrettuale d’Ambito 2017-2018, fatte salve le successive
determinazioni eventualmente assunte in merito, e ciò coerentemente con quanto comunicato dal
Servizio per la Programmazione sociale e il Sistema Integrato Socio-sanitario della Regione Abruzzo,
giusta missiva prot. n. 350032/DPF014/2018;
CONSIDERATO CHE
 Tra gli interventi diretti programmati con il ridetto PDS 2017/2018, prorogato per il 2019, e di cui
all’Asse Tematico 3, rubricato “Strategie per l’inclusione sociale e il contrasto alle povertà di servizio
sociale”, ID 3.2, O.E. 8, è prevista l’erogazione di Contributi economici di sostegno al reddito diretti ad
indiretti, rappresentanti un importante ausilio per il raggiungimento dei livelli minimi di sussistenza;
RAVVISATO CHE
 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 573/2019 sono stati stabiliti i criteri e i requisiti necessari
all’acquisizione delle istanze di concessione di un contributo economico straordinario una tantum a
valere sul menzionato PSD 2017/2018, prorogato per l’anno 2019;
 Con determina dirigenziale n. 5820/2020 è stata disposta l’approvazione del presente avviso e del
relativo schema di domanda recante altresì l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
SI RENDE NOTO CHE
Fino al prossimo 10 febbraio 2020, i nuclei familiari interessati possono presentare istanza di concessione di
un Contributo Economico Straordinario.
ART.1
DESTINATARI
Il presente Avviso pubblico è rivolto alle categorie di seguito specificate:
-

nuclei familiari residenti nel Comune dell’Aquila, composti anche da un solo componente, in
stato di estremo disagio economico, con attestazione ISEE sino a € 6.000,00.
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ART. 2
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per poter accedere al bonus economico di cui al presente avviso i soggetti interessati devono risultare in
possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
1) il richiedente non deve aver compiuto i 65 anni di età;
2) essere cittadini italiani o cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero, nel caso
di cittadini extracomunitari, essere in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti
di lungo periodo;
3) essere residenti nel Comune dell’Aquila da almeno 6 mesi alla data di presentazione della
domanda;
4) essere in possesso di un ISEE corrente fino ad € 6.000,00;
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché alla dalla
data di scadenza del presente avviso.
Qualora uno dei requisiti si modifichi nel periodo intercorrente tra la presentazione dell’istanza e
l’assegnazione del contributo, il dichiarante ha l’obbligo di comunicarlo per iscritto.
Il Bonus economico di cui al presente avviso, già non cumulabile con il precedente REI - “Reddito di
Inclusione”, istituito con Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 ed erogabile a decorrere dal 1
gennaio 2018, non è altresì cumulabile con Reddito di Cittadinanza e con la Pensione di Cittadinanza,
istituiti con Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 ed erogabile a decorrere dal 1 aprile 2019.
In fase di istruttoria il Comune potrà richiedere l’integrazione della documentazione presentata con ulteriori
dati o informazioni che dovranno in ogni caso essere prodotti inderogabilmente entro il termine stabilito.
ART. 3
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda deve essere:
 Redatta unicamente sui moduli predisposti dal Comune, sotto forma di auto-certificazione, in
distribuzione presso lo Sportello Unificato, ubicato presso la sede del Settore Politiche per il
Benessere della Persona di Viale Aldo Moro n. 30, oppure scaricabili dall’apposita sezione del sito
internet istituzionale dell’Ente, www.comune.laquila.it;
 Compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta in originale dall’interessato;
 Inviata a mezzo di raccomandata A/R all’indirizzo di Viale Aldo Moro n. 30 – 67100 L’Aquila (in
tal caso farà fede il timbro postale di spedizione e l’Amministrazione Comunale non sarà ritenuta
responsabile della mancanza della documentazione allegata o del mancato recapito), consegnata a
mano allo Sportello Front - Office del Settore Politiche per il Benessere della persona, sito in
Viale Aldo Moro n. 30, negli orari di apertura al pubblico, fissati allo stato dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ed il martedì ed il mercoledì, dalle 15.30 alle 17.30, oppure
inviate a mezzo PEC all’indirizzo politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it;
 Corredata dalla seguente documentazione:
a) Rendicontazione delle spese documentate relative al pagamento di utenze o canoni, pari ad
almeno il 30% del bonus economico riscosso per l’anno 2018 (per i soli beneficiari di
analogo contributo per detta annualità);
b) Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del richiedente;
c) Copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, per i cittadini extracomunitari;
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d) Attestazione ISEE in corso di validità.
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 10 FEBBRAIO 2020.
ART. 4
ESCLUSIONI
Saranno in ogni caso escluse le istanze:
 Pervenute oltre i termini di scadenza;
 Non sottoscritte in originale;
 Prive della sottoscrizione dell’accordo di fiducia;
 Non corredate dalla rendicontazione dei pagamenti di utenze o canoni, pari ad almeno il 30% del
bonus economico riscosso per l’anno 2018;
 Carenti di uno o più “requisiti di accesso” sopra descritti;
 Carenti di uno o più “documenti da allegare”;
 Presentate da nuclei familiari che per il medesimo anno risultino beneficiari di R.E.I. o
Reddito/Pensione di cittadinanza.
ART. 5
ACCORDO DI FIDUCIA
I richiedenti la concessione del bonus economico straordinario devono sottoscrivere – a pena di esclusione
della domanda – il cosiddetto “Accordo di fiducia”, allegato al modulo di domanda, con il quale si
impegnano a destinare, entro tre mesi dalla riscossione del contributo, almeno il 30% della somma
complessivamente ricevuta per il pagamento di bollette per utenze e/o canoni scadute o in scadenza. Tali
pagamenti andranno tempestivamente rendicontati all’Ufficio Amministrativo del Settore Politiche per il
Benessere della Persona.
ART. 6
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E DI EROGAZIONE DELLE RISORSE
I fondi destinati alla concessione del Contributo Economico Straordinario saranno ripartiti tra gli aventi
diritto in base al numero delle domande pervenute e nei limiti delle risorse disponibili, con l’attribuzione di
un punteggio massimo pari a 50 punti, ai fini della elaborazione della graduatoria degli aventi diritti al
Bonus, come di seguito indicato:
1) Fasce ISEE max punti 20:
 Da € 0,00
a € 2.000,00
punti 20
 Da € 2.001,00 a € 4.000,00
punti 15
 Da € 4.001,00 a € 6.000,00
punti 10
2) Numero figli a carico max punti 15:
 Presenza di n. 3 o più figli
punti 15
 Presenza di n. 2 figli
punti 10
 Presenza di n. 1 figlio
punti 5
3) Anzianità di residenza al Comune dell’Aquila max punti 15:
 Da 15 anni e un giorno
punti 15
 Da 10 anni e un giorno e sino a 15 anni
punti 10
 Da 5 anni e sino a 10 anni
punti 5
La erogazione del contributo è quantificata nella misura di seguito indicata ed è ponderata per il numero dei
componenti del nucleo familiare, e ciò sino all’esaurimento delle risorse a tal uopo impiegabili:
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 Nuclei con più di 5 componenti
€ 1.000,00
 Nuclei con 4/5 componenti
€ 800,00
 Nuclei con 2/3 componenti
€ 600,00
 Nuclei con 1 componente
€ 400,00
È fissato per di più, quale criterio di preferenza da impiegare per le ipotesi di parità di punteggio in presenza
di risorse economiche non sufficienti ad evadere tutte le domande corrispondenti, l’anzianità di residenza
dell’istante nel Comune dell’Aquila.
ART. 7
RICHIESTA DI RIESAME
In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’Ufficio Amministrativo preposto del Settore Politiche per il
Benessere della Persona comunicherà all’interessato/a:
a) la motivazione della esclusione;
b) il nominativo del Responsabile del Procedimento;
c) il termine entro cui presentare eventuale richiesta di riesame dell’istanza.
Avverso ogni provvedimento di rigetto della domanda, potrà essere presentata richiesta di riesame al
Dirigente del Settore Politiche per il Benessere della persona, entro e non oltre il termine di giorni 10 dalla
data di ricezione della relativa comunicazione.
Valutata la richiesta di riesame e sentito il Responsabile del Procedimento amministrativo, il Dirigente
provvederà ad esprimere il parere di competenza entro il termine dei giorni 20 dalla data di presentazione
della medesima richiesta.
ART.8
AZIONI DI RIVALSA – SANZIONI
I soggetti che, a seguito di dichiarazioni mendaci o a seguito della mancata comunicazione della perdita dei
requisiti che hanno consentito l’accesso al contributo, abbiano indebitamente riscosso i contributi di cui al
presente avviso, sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato, le somme indebitamente introitate.
In caso di mancata restituzione delle somme indebitamente riscosse, il soggetto richiedente e tutti i
componenti del nucleo familiare convivente non potranno accedere ad alcun contributo economico previsto
per il biennio 2020 – 2021, fermo restando il diritto dell’Amministrazione di procedere al recupero forzoso
delle somme de quibus e di adottare tutti i provvedimenti conseguenziali.
Allo scopo di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, il personale amministrativo del Settore Politiche
per il Benessere della Persona, anche in collaborazione con gli altri Enti interessati, effettuerà le relative
verifiche, come previste per legge.
Responsabile del procedimento ex lege è la Dott.ssa Monica Pezzopane, tel. 0862/645638, mail
servizio.politichesociali@comune.laquila.it.
L’Aquila, 9 gennaio 2020
IL DIRIGENTE

Dott. Fabrizio Giannangeli
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