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AVVISO PUBBLICO  
 
“DECRETO LEGGE 73/2021 ART.53” EMERGENZA COVID -19. MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI 
BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONI E DELLE UTENZE 
DOMESTICHE”  

 
 

Il presente intervento nasce dall’esigenza di assicurare, le risorse per interventi di solidarietà 
alimentare sul territorio comunale a favore dei nuclei familiari residenti che si trovino in uno stato di 
bisogno per il soddisfacimento di necessità urgenti ed essenziali, con particolare riguardo ai 
soggetti la cui situazione sia determinata dagli effetti economici dovuti all'emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19.  
 
Tale iniziativa risponde alle direttive nazionali, ai sensi dell’art. 53 comma 1 del Decreto legge 25 
maggio 2021, n°73.  

 
 
 
 

ART. 1 FINALITÀ DEL BANDO  

 

Il presente bando viene emanato in ottemperanza a quanto previsto:   

 

 dall’art. 53 del DL 73 del 25.5.2021 (decreto Sostegni bis), convertito in legge n. 106 del  

23.7.2021, che assegna al Comune di Pumenengo risorse per euro 19.345,40 da destinare 

a “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”;  

 dal medesimo art 53 di cui sopra che, al fine di velocizzare le procedure di spesa dei fondi, 

consente ai Comuni di applicare le medesime procedure previste nell’Ordinanza del Capo 

del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: “Ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;   

 dalla deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 21.12.2021 , con la quale si è stabilito di di 

solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie con i fondi trasferiti ai sensi del Decreto 

Legge n. 73/2021 e del D.M. 2406.2021; 

 

 

ART. 2 DESTINATARI DEL BANDO E REQUISITI DI ACCESSO   
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 Residenza nel Comune di Pumenengo; 

 ISEE in corso di validità inferiore o pari a euro 20.000,00; 

 Trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

1. abbiano subito la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili, in data 

successiva al 23 febbraio 2020; 

2. abbiano dovuto procedere con la sospensione o chiusura dell’attività (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: libero professionale, artigianale, commerciale, di 

pubblico servizio), in data successiva al 23 febbraio 2020;  

3. siano in stato di non occupazione, già antecedentemente all’emergenza sanitaria;  

4. abbiano subito una riduzione delle proprie entrate mensili da attività lavorativa e 

professionale per una misura superiore al 50%;  

5. non siano beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: sia, rei, rdc, naspi, integrazioni salariali) o qualora tali misure siano 

state revocate o sospese, o qualora siano comunque in situazione di fragilità, previa 

valutazione sociale; 

6. abbiano la presenza di persone fragili all’interno del nucleo; 

7. altra casistica di difficoltà socio economica (valutabile esclusivamente previo 

colloquio con assistente sociale); 

8. abbiano la presenza di persone di eta’ over 80 all’interno del nucleo familiare. 

 

ART. 3 ASSEGNAZIONE ENTITA’ DEL CONTRIBUTO - MODALITÀ E CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

 

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo verrà elargito nei seguenti modi: 

-attraverso l’erogazione di buoni virtuali a scalare da utilizzare per acquisti di beni alimentari e di 

prima necessità presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa; 

attraverso l’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di affitto, delle utenze di acqua, 

luce, gas e TARI; 

-L’importo del contributo viene stabilito dalla Giunta comunale, nel limite massimo di 500 euro e 

delle risorse disponibili, sulla base della graduatoria ottenuta a seguito della valutazione della 

domanda.    

I criteri di valutazione sono i seguenti: 



COMUNE    DI    PUMENENGO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Piazza Castello n. 2 – c.a.p. 24050 – Tel.: 0363/994021 – Fax: 0363/994439 
Cod. Fisc. 83001610167     P.Iva 01005590169 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Criteri Punti  

Situazione lavorativa Max 2 punti 

la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili, in data 

successiva al 23 febbraio 2020 

2 

abbiano subito una riduzione delle proprie entrate mensili da attività 

lavorativa e professionale per una misura superiore al 50%;  

1 

 

Mancato rinnovo di contratti a termine 2 

sospensione o chiusura dell’attività (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: libero professionale, artigianale, commerciale, di pubblico 

servizio), in data successiva al 23 febbraio 2020;  

2 

Disoccupato, inoccupato  (prima e per tutto il perdurare dell’emergenza 

sanitaria per Covid-19) 

2 

Situazione familiare Max3 punti 

n. componenti del nucleo familiare uguale a 1 1 

n. componenti del nucleo familiare compreso tra 2 e 4 2 

n. componenti del nucleo familiare maggiore di 4 3 

Nucleo monogenitoriale – genitore con figlio/a a carico 3 

  

Handicap o ultraottantenni Max 2 punti 

n. componenti del nucleo familiare con invalidità superiore a 66% uguale a 

1 

1 

n. componenti del nucleo familiare con invalidità superiore a 66% maggiore 

di 1 

2 

Presenza di persone di età superiore ad 80 anni 1 

  

ISEE 2021 (ordinario o corrente) Max 3 punti 

Fascia da € 0,00 a € 8.500,00 3 

Fascia da € 6.501, a € 15.000,00 2 

Fascia da € 15.501, a € 20.000,00 1 

TOTALE /10 
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Al punteggio massimo (10 punti)  sarò attribuito il contributo nel limite massimo di 500 euro , 

mentre agli altri richiedenti verrà corrisposto un contributo ridotto proporzionalmente , fino ad 

esaurimento fondi. 

Nel caso nell’ambito di un criterio si verifichino più condizioni ( es: nucleo monogenitoriale con 2 

figli a carico),  non si procederà al cumulo dei punti , a verrà assegnato il punteggio maggiore.   

 

 

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Le domande di partecipazione al bando, complete di allegati, dovranno essere indirizzate al 

Comune di Pumenengo e trasmesse entro il 21.05.2022:  

- con mail inviata a protocollo@comune.pumenengo.bg.it; 

- direttamente allo sportello Protocollo del Comune di Pumenengo; 

- presso l’Ufficio Servizi Sociali il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 . 

 

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN DOMANDA  

 

La domanda dovrà essere redatta in conformità al modello allegato al presente bando unitamente 

a:  

 

 Copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità 

 Attestazione ISEE in corso di validità 

 Copia contratto di locazione e ricevuta di registrazione presso Agenzia entrate ( se richiesto 

il contributo per l’affitto) 

 Accordo sottoscritto con proprietario alloggio e copia documento proprietario 

 Copia bollette utenze domestiche scadute o in scadenza ( se richiesto contributo per 

utenze) 

 Stampa IBAN conto corrente bancario intestato al richiedente per contributo utenze 

domestiche   

 Stampa IBAN conto corrente bancario intestato al proprietario alloggio per contributo affitto  

 Eventuale documentazione attestante l’invalidità 

 

La domanda sarà considerata quale autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

 

mailto:protocollo@comune.pumenengo.bg.it
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L’Amministrazione si riserva di procedere ai controlli delle dichiarazioni rese ai fini della 

partecipazione al bando a termini di legge.  

 

ART. 6  INFORMAZIONI  

 

Il bando e gli allegati sono consultabili e scaricabili dal sito internet istituzionale del Comune di 

Pumenengo.  

 

Domande incomplete o compilate erroneamente non verranno considerate ai fini della 

graduatoria.  

 

ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. il Responsabile del procedimento è 

Barelli Mauro.  

Per informazioni si può contattare al numero di telefono 0363 99 40 21 . 

 

ART. 8 RINVIO  

 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme vigenti in materia. 


