
 
 

 

Comune di Ussana 
Provincia Sud Sardegna 

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

 

Allegato alla determinazione n. 247 del 28/11/2022 
 

BANDO PUBBLICO 

Fondo di solidarietà alimentare - Art. 53, comma 1, del D.L 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto 
Sostegni bis) convertito in Legge n. 106/2021. 

 
 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 85 del 28/11/2022 avente ad oggetto “Fondo di solidarietà 
alimentare - Art. 53, comma 1, del D.L 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis) convertito in Legge n. 
106/2021. Direttive al Responsabile dell’Area Socio Assistenziale per il secondo semestre dell’anno 2022.  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
RENDE NOTO 

che a far data dalla pubblicazione del presente Bando i cittadini che versano in stato di bisogno e/o di difficoltà 
economica, possono presentare domanda per l’accesso alle “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” di cui al Decreto 
Legge del 25 maggio 2021 n. 73, art. 53, convertito con modificazioni dalla Legge del 23 luglio 2021 n. 106. 

Art. 1 - Soggetti beneficiari e requisiti di accesso 

Possono presentare domanda i nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e che versano in stato di bisogno e/o fragilità economica, per soddisfare le 
necessità più urgenti ed essenziali. 
Per accedere alla misura è necessario possedere, alla data della presentazione della domanda, i seguenti 
requisiti: 
• residenza nel Comune di Ussana; 
• cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea, oppure di uno Stato non appartenente 

all’Unione Europea in possesso di un regolare titolo di soggiorno; 
• valore ISEE ordinario o corrente, in corso di validità e privo di omissioni, non superiore ad € 20.000,00; 

Art. 2 - Modalità e criteri di priorità per la determinazione del contributo 

L’entità del contributo complessivo, tenuto conto delle disponibilità finanziarie assegnate al Comune di 
Ussana, sarà commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico e al valore ISEE. 
Il contributo sarà erogato sotto forma di rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle Utenze 
domestiche relative al secondo semestre 2022 e della TARI 2022; 
La tabella riportata evidenzia l’importo massimo del contributo concedibile a ciascun nucleo familiare:  

Nucleo 

Priorità 1 - 
ISEE da 0 a  

€ 6.000 

Priorità 2 - ISEE € 6.001 – 
10.000 € 

Priorità 3 - ISEE € 10.001 
– 15.000 € 

Priorità 4 - ISEE € 15.001 
– 20.000 € 

Contributo Massimo Contributo Massimo Contributo Massimo Contributo Massimo 

1 componente € 350,00 € 300,00 € 250,00 € 200,00 

2 componenti € 400,00 € 340,00 € 280,00 € 220,00 

3 componenti € 450,00 € 380,00 € 310,00 € 240,00 

4 componenti € 500,00 € 420,00 € 340,00 € 260,00 

5 o più 
componenti 

€ 600,00 € 500,00 € 400,00 € 300,00 



N.B: Le misure in oggetto sono rivolte alle famiglie che versano in stato di bisogno, dando priorità ai nuclei 
familiari con ISEE più basso, entro i limiti degli stanziamenti previsti. 
In caso di parità di punteggio, si darà priorità alla domanda seguendo l’ordine cronologico, sulla base della 
data e dell’ora di arrivo al Protocollo dell’Ente. 
Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nella famiglia 
anagrafica alla data della domanda. 

Art. 3 - Modalità di erogazione del contributo 

Il contributo verrà corrisposto sotto forma di rimborso delle spese sostenute per il pagamento di: 

• Utenze domestiche (servizio elettrico e idrico) relative al secondo semestre 2022; 

• TARI 2022; 

su presentazione della copia delle rispettive bollette (solo la prima pagina) e delle relative ricevute di 
pagamento. 
 
N.B: Si farà riferimento esclusivamente alle Utenze domestiche / TARI 2022 intestate al richiedente o ad un 
componente della famiglia anagrafica e riferite all’abitazione principale. 
Qualora le spese relative alle Utenze domestiche e alla TARI 2022 rendicontate siano di importo 
inferiore al contributo spettante riconosciuto in base al numero dei componenti e all’ISEE, verrà 
liquidata la spesa effettivamente sostenuta. 

Art. 4 - Motivi di esclusione 

Sono esclusi dal programma coloro che: 

• non possiedono i requisiti e le caratteristiche indicate nel presente bando; 
• rilascino dichiarazioni false ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2020 n. 445; 
• presentino attestazione ISEE con omissioni/difformità; 
• non comunichino all’Ufficio Servizi Sociali eventuali variazioni dei requisiti rilevanti per il presente 

programma. 

N.B: Nella determinazione del contributo spettante a ciascun beneficiario verranno considerati eventuali altri 
contributi ricevuti per analoga misura.  

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo di istanza 
reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali e/o l’Ufficio Protocollo, o scaricabile dal sito del Comune di Ussana 
all’indirizzo www.comune.ussana.ca.it. 
L’istanza dovrà essere presentata corredata dalla documentazione sotto indicata improrogabilmente entro il 
16 Dicembre 2022 solo ed esclusivamente nelle seguenti modalità: 

1. consegna a mano all’incaricato del protocollo dell’Ente nei seguenti giorni e orari: 

• Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30; 

• Lunedì dalle 16.00 alle 17.30. 

2. posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.ussana.ca.it 

Art. 6 – Documentazione da presentare 

La richiesta del beneficio deve essere presentata da uno solo dei componenti il nucleo familiare con allegata 
la seguente documentazione: 

• copia fronte/retro del documento di identità del richiedente in corso di validità; 
• certificazione ISEE (ordinario o corrente) priva di omissioni/difformità, in corso di validità alla data della 

presentazione della domanda; 
• regolare permesso di soggiorno CEE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non comunitari; 
• copia delle bollette delle Utenze domestiche (luce e acqua, solo prima pagina) relative al secondo 

semestre 2022 e della TARI 2022; 
• copia delle ricevute di pagamento delle Utenze domestiche relative al secondo semestre 2022 e della 

TARI 2022; 
• codice IBAN su cui accreditare il beneficio spettante che dovrà essere intestato/cointestato al richiedente 

(OBBLIGATORIO). 

 

 

http://www.comune.ussana.ca.it/
mailto:protocollo@pec.comune.ussana.ca.it


Art. 7 - Graduatoria di ammissione 

A seguito dell’istruttoria delle istanze presentate dai cittadini, verrà pubblicata la graduatoria degli aventi 
diritto. Questa sarà definita sulla base delle priorità indicate all’art. 2 del presente bando per tutte le domande 
pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.  
Successivamente, si procederà al rimborso delle spese relative alle pezze giustificative delle bollette 
presentate, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei massimali previsti nella 
tabella di cui all’art. 2 del presente bando. 

Art. 8 - Esito del procedimento 

Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Ussana mediante pubblicazione della 
graduatoria nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 679/2016 (Nuovo Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati) e del D.Lgs n. 196/2003. 
La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del 
procedimento per ciascuno degli interessati. 

Art. 9 - Controlli e sanzioni 

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, anche a campione e avvalendosi della collaborazione 
dell’INPS, dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e altri Uffici Pubblici competenti, ai sensi 
dell’art. 71 D.P.R. n. 455/2000. 
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale Dott.ssa Maria Antonietta Tronci. 
Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel Bando e sulle modalità di compilazione della domanda è 
possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali – Tel: 070/91894312 – 340  
Mail: m.tronci@comune.ussana.ca.it   p.piredda@comune.ussana.ca.it 

Art. 11 - Pubblicità 

Il presente bando sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune di Ussana 
e nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.ussana.ca.it. 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di privacy. 

Art. 13 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente. 
 

                                                                                                      
Il Responsabile dell’Area  

                                                                                                Dott.ssa Maria Antonietta Tronci 
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