COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
AREA “ISTITUZIONALE - SERVIZI AI CITTADINI”
UFFICIO SOLIDARIETA’ SOCIALE
Via V. Bellini,7, c.a.p 95027, tel. 0957210529, fax 0957212342/0957219176, C.F. 93006870872
Email : servizisociali@comune.san-gregorio-di-catania.ct.it / solid.sociale@pec.comune.san-gregorio-di-catania-ct.it

Allegato “A” delibera G.M. n. 90 del 24/09/2020
BANDO PER L’ACCESSO AL “FONDO DI TUTELA” PER IL CONSUMO DI GAS
DA PARTE DI FASCE DEBOLI DI UTENTI PER L’ANNO 2019
Approvato con delibera G.M. n. 90 del 24/09/2020
SCADENZA 31 ottobre 2020
Art. 1 - PREMESSA
Il Comune di San Gregorio di Catania, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 4 dell’art.46/bis
del D.L. n.159/2007, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 106 dell'11.10.2012 ha richiesto alla
società concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale la corresponsione di un canone
anno. Detto canone ha generato, per l'anno 2018, un fondo pari ad €. 25.882,20, destinato
prioritariamente all’attivazione di meccanismi di tutela rivolti alle fasce deboli di utenti GAS, da
attribuirsi secondo i criteri e le modalità di seguito elencati.
Art. 2 - FINALITA’
La crisi socio-economica, in atto da alcuni anni, sta generando nuovi processi di impoverimento e
inasprimento del disagio sociale con diffusa precarietà su tutto il tessuto sociale. Di fronte a tali
processi di impoverimento progressivo di larghi strati della società il Comune di San Gregorio di
Catania intende mettere in atto meccanismi di tutela che mirino a scongiurare fenomeni di graduale
esclusione sociale, mantenendo e riattivando la capacità di autonomia economica dei cittadini che più
di altri risentono della crisi economica.
Il Fondo di Tutela è finalizzato a sostenere soggetti e famiglie in difficoltà o in condizioni di
temporanea fragilità socio-economica, debitamente dimostrata, anche correlata alla perdita del
lavoro, promuovendo percorsi finalizzati alla progressiva autonomia di vita.
Nello specifico, i contributi potranno essere assegnati per il sostegno nel pagamento dei costi per i
consumi di gas, in modo da scongiurare il distacco del servizio, in particolare in caso di utenze
sospese, utenze in sospensione e in avvio di rateizzazione.
I contributi potranno essere assegnati a sostegno del pagamento delle utenze relative alla fornitura di
GAS sostenute nel periodo gennaio 2019 – dicembre 2019, da soggetti e famiglie in difficoltà o in
condizioni di temporanea fragilità socio-economica (con ISEE del nucleo familiare non superiore ad
€.7.500,00, debitamente dimostrata), residenti nel comune di San Gregorio di Catania, sulla base
della presentazione dei documenti comprovanti l’avvenuto pagamento delle bollette.
I contributi saranno, altresì, concessi ai nuclei familiari residenti disagiati (con ISEE relativo ai redditi
2018 - dichiarati nel 2019 - non superiore al valore di € 10.000,00) che documentino pagamenti
effettuati per l'utenza GAS nel periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, che rispondano al
seguente criterio:
a) perdita del lavoro dell'unico percettore di reddito del nucleo familiare nell'anno 2019 e
senza fruizione di alcun ammortizzatore sociale (indennità di disoccupazione, indennità di mobilità
ecc.) negli ultimi 3 mesi dalla data dell'istanza;
I contributi potranno essere assegnati a sostegno del pagamento delle utenze relative alla fornitura
di GAS sostenute nel periodo gennaio 2019 - dicembre 2019, da soggetti e famiglie in cui vi è un
un componente in situazione di handicap grave di cui all'art.3. comma 3. della Legge 5
febbraio 1992 n.104 la cui situazione è stata accertata dalle apposita Commissione
Sanitaria presente presso l'Azienda A.S.P.. (con ISEE/2020 del nucleo familiare non superiore ad
15.000,00, debitamente dimostrata), residenti nel comune di San Gregorio di Catania, sulla base
della presentazione dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento delle bollette.
Un contributo potrà essere concesso per sostenere il costo del contratto stipulato per l'utenza

gas nel periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019.
Art . 3 - ASSENZA DI CONTRATTO PER FORNITURA GAS
Nel caso in cui il richiedente non abbia stipulato contratto di fornitura GAS con il gestore, ma abbia
fatto ricorso alle “Bombole di gas”, il contributo potrà essere assegnato tenendo conto del valore ISEE
2019 e della composizione del nucleo familiare, come sotto specificato:
N° componenti nucleo ISEE fino ad €.2.500,00 ISEE da €.2.500,01 ad ISEE da €.5.000,01 ad
familiare
€.5.000,00
€.7.500,00
4 o più

€. 300

€. 250

€. 200

3

€. 270

€. 225

€. 180

2

€. 240

€. 200

€. 160

1

€. 180

€. 150

€. 120

Per i soli nuclei familiari in cui sono presenti più di tre minori, valgono i seguenti valori:
ISEE €.0,00

ISEE da €.0,00
€.2.500,00

€. 500,00

€. 400,00

ad ISEE da €.2.500,01 ad ISEE da €.5.000,01 ad
€.5.000,00
€.7.500,00
€. 300,00

€. 200,00

I contributi saranno assegnati agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili; qualora le risorse
disponibili non siano sufficienti per soddisfare tutte le richieste pervenute, al contributo assegnato a
ciascun richiedente sarà applicata una riduzione percentuale, uguale per tutti i richiedenti e
determinata in base alla proporzione tra l’importo complessivo dei contributi da assegnare e le risorse
disponibili.
Art. 4 - BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL FONDO
Possono accedere al fondo i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso
dei seguenti requisiti:
A) Cittadinanza:
 cittadinanza italiana;
 cittadinanza di Stato aderente all’Unione Europea;
 cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea, purchè il richiedente sia munito
di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi del D. Lgs. 286/98 e
successive modifiche e integrazioni. Nel caso di permesso soggiorno scaduto, la domanda di
contributo è ammissibile, qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il Comune, prima della
liquidazione del contributo, procederà ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura,
invitando il richiedente alla presentazione del documento.
B) Residenza anagrafica nel Comune di San Gregorio di Catania da almeno due anni, alla data di
pubblicazione del bando;
C) Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, risultante da valida
certificazione ISEE 2020 (redditi 2019), rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013, non superiore ad
€. 7.500,00.
D) Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, in cui vi sia un
componente in situazione di disabilità grave di cui all'art.3. comma 3. della Legge 5
febbraio 1992 n.104 la cui situazione è stata accertata dalle apposita Commissione
Sanitaria presente presso l'Azienda A.S.P.., risultante da valida certificazione ISEE 2020 (redditi

2019), rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013, non superiore ad €. 15.000,00

In subordine: per coloro che, essendo unici percettori di reddito del nucleo familiare, hanno perso il
lavoro successivamente al 1° gennaio 2019, senza fruizione di alcun ammortizzatore sociale, il limite
massimo della situazione economica indicata nella dichiarazione ISEE 2018, per l'accesso al fondo, è
elevato ad € 10.000,00.

Art. 5 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo da assegnare a ciascun richiedente, avente diritto di accesso al fondo sulla base dei
requisiti e dei criteri di cui agli articoli precedenti, sarà erogato per l’intero importo della somma
documentata, fino ad un tetto massimo di €. 500,00.
Qualora il fondo risultasse insufficiente, all'importo assegnato a ciascun richiedente sarà applicata una
riduzione percentuale, sulla base del rapporto tra l'importo dei contributi complessivamente
riconosciuti e quello delle risorse disponibili.
Art.6 - PROCEDURE PER L’ACCESSO AL FONDO E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Le domande di contributo dovranno essere presentate all'ufficio relazioni con il pubblico sito in P.zza
Marconi 11, in Delegazione Comunale di Via Sgroppillo o pervenire, a mezzo servizio postale, a
partire dal 01 ottobre 2020 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2020. Il Comune non risponde
per eventuali ritardi nella consegna dell’istanza da parte dei Servizi di recapito all’uopo incaricati sull’apposito modello disponibile presso i predetti o scaricabile dal sito www.comune.san-gregorio-dicatania.ct.it, secondo le modalità contenute nel presente bando ed in particolare all’art. 4.
Le domande inoltrate dopo la scadenza di cui sopra saranno escluse dal contributo.
L’avente diritto al contributo è il componente del nucleo ISEE che ha presentato la domanda di
contributo.
Alla domanda devono essere allegati, pena l’esclusione, i seguenti documenti:








attestazione ISEE in corso di validità;
documento di identità, valido;
carta o permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari);
bollette del gas, con le relative ricevute di pagamento, riferite al consumo del gas periodo dal
01/01/2019 al 31/12/2019 o, nel caso di spesa condominiale, altra documentazione
comprovante la spesa sostenuta per consumo di gas;
Copia del contratto per la fornitura GAS, se stipulato nell'anno 2019;
in caso di bollette insolute, attestazione del gestore dell’importo insoluto e del periodo di
riferimento.
Art. 7 – ISTRUTTORIA DOMANDE

L'ufficio dei servizi sociali comunale provvede a:
 verificare la documentazione prodotta e, qualora necessario, richiederne l’integrazione;
 verificare la pertinenza della richiesta in relazione ai criteri e condizioni previsti per l’accesso al
Fondo di Tutela;
 attestare l’ammissibilità della richiesta;
 in caso di non pertinenza dell’intervento, proporne il diniego, dandone adeguata motivazione.
Al termine dell’istruttoria, verrà formulata la graduatoria dei beneficiari ed il Responsabile del Servizio
procederà ad assumere apposito atto di ammissione o diniego dei contributi del Fondo di Tutela,
dandone successiva comunicazione scritta al richiedente.
Art. 8 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di concessione del contributo,
possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite o possono
essere effettuati controlli, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito o altri
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, come previsto dal DPR n. 445/00, dal
D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000 e dal DPCM n. 221/1999, come
modificato dal DPCM n. 242/2001.
Art. 9 - SANZIONI
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione
richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi verranno revocati e sarà
effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.
Art. 10 - ALTRE DISPOSIZIONI
Con la presentazione dell’istanza di contributo il richiedente esprime consenso scritto al trattamento
dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 675/96, come previsto dall'art. 6
del D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche.
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