
Allegato sub A)  

 

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE 

PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA A SEGUITO DELL’EMERGENZA 

SANITARIA PER COVID-19 

 

 

 

1.  OGGETTO 

L’Amministrazione Comunale ha stanziato nel Bilancio Comunale apposita risorsa destinata ad erogare  

contributi economici straordinari a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune i quali nell’ambito 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19 si trovino in stato di bisogno e di difficoltà economica. 

In particolare, la finalizzazione del contributo è  volta ad evitare  il verificarsi di situazioni di emergenza 

abitativa dovuta a sfratti per morosità nel pagamento di canoni di locazione e/o spese condominiali; a 

sostenere spese per utenze domestiche; a contribuire sulle  spese per l’acquisto di servizi e attrezzature 

necessari per la didattica a distanza; a fornire un supporto per spese di prima necessità ed indifferibili che 

debbano essere affrontate dal richiedente il contributo. 

Le disposizioni del presente atto sono disposte in relazione ai principi stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 

e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

 

2. FINALITA’ CONTRIBUTI 

I contributi potranno essere richiesti per le seguenti finalità: 

a. situazioni di morosità per mancato pagamento di canoni di locazione e di spese condominiali, 

necessità di pagamento di  depositi cauzionali per nuovi contratti di locazione; arretrati di rate per 

mutui relativi alla prima abitazione; 

b. situazioni di morosità per mancato pagamento di utenze domestiche; 

c. compartecipazione al pagamento delle spese relative all’acquisto di servizi ed attrezzature necessari 

per la didattica a distanza di figli minori (tablet, pc, servizi di connettività, software ed applicativi, 

hardware...); 

d. necessità di far fronte a spese indispensabili ed indifferibili documentate (spese sanitarie e  spese 

per beni di prima necessità). 

 

3. BENEFICIARI E REQUISITI RICHIESTI 

Possono presentare richiesta di contributo i cittadini che per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-

19   hanno subito una riduzione dell’attività lavorativa   o   la perdita della stessa, sia nel caso di attività 

lavorativa dipendente che autonoma. 

I richiedenti devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda di contributo,  dei seguenti 

requisiti: 

• residenza anagrafica del  richiedente nel Comune di Roncade (non domicilio);  

• cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero, nel caso di cittadini stranieri non UE, in possesso di 

un titolo di soggiorno in corso di validità; 

• trovarsi, per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, in  una delle seguenti condizioni 

intervenute nel periodo a partire dal marzo 2020: 

o licenziamento; 

o variazione dell’orario di lavoro con conseguente riduzione del reddito mensile; 



o mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato, a chiamata, stagionali, ecc....; 

o attivazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria; 

o interruzione di tirocinio lavorativo; 

o chiusura/sospensione/riduzione attività autonoma (artigiani, commercianti, liberi 

professionisti, ecc.); 

• non essere titolari di benefici pubblici quali reddito/pensione di cittadinanza-RDC, reddito di 

inclusione attiva – RIA, NASPI, pensione di invalidità – INV, pensione da lavoro/sociale-PEN, o altri 

contributi statali e/o regionali assimilabili a  forme di integrazione del reddito; 

• essere in possesso di un’attestazione I.S.E.E. in corso di validità (ordinario o corrente) non superiore 

ad € 18.000,00; 

• non disporre di una giacenza bancaria/postale o comunque di una liquidità superiore ad € 5.000,00. 

In tal caso si fa riferimento alla somma del patrimonio mobiliare di ciascun componente il nucleo 

familiare (esempio di beni mobili: depositi  e conti  correnti , titoli di stato equiparati, obbligazioni, 

certificazioni di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati  ecc). 

 

E’ ammissibile la domanda presentata da un solo componente per nucleo familiare anagrafico. 

 

4. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo erogabile è determinato nei seguenti importi massimi  e per le finalità di cui al punto 1. : 

 

valore ISEE Ammontare del  contributo erogabile 

Fino ad  euro 10.999,00 a.  400,00 euro al mese per massimo 3 

mesi 

b.  600,00 euro 

c.  200,00 euro per minore per un 

massimo di 400,00 euro per nucleo 

familiare 

d.  600,00 euro 

Da 11.000,00 fino ad euro 18.000,00 

 

a.  200,00 al mese per massimo 3 mesi 

b.  300,00 euro 

c.  100,00 per minore per un 

massimo di 200,00 per nucleo 

familiare 

d.  300,00 euro 

 

Gli interessati potranno richiedere il contributo per una sola delle tipologie previste. 

 

5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO  

Qualora l’ammontare delle risorse disponibili non fosse sufficiente ad esaudire tutte le richieste pervenute 

nei termini di scadenza dell’Avviso, si provvederà a redigere un’apposita graduatoria in base al valore ISEE a 

partire dai richiedenti con attestazione ISEE di valore più basso ed in caso di ulteriore parità di posizione si 

terrà conto del maggior numero di figli minori. 

 

Inoltre, nel caso che dopo aver coperto tutte le richieste pervenute e ritenute ammissibili, dovessero 

residuare ulteriori risorse, i valori dei contributi assegnabili in base all’istruttoria delle domande potranno 

essere aumentati in misura proporzionale alle risorse residue ed al numero delle domande pervenute. 

 

Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo erogabile verrà tenuto conto se: 



 i beneficiari abbiano conseguito altri benefici economici per la medesima finalità da altri enti o 

soggetti privati qualora l’ammontare dei suddetti benefici sia pari o superiore al valore del contributo 

comunale assegnabile; 

 l’ammontare della spesa dichiarata e documentata è inferiore ai valori massimi dei contributi 

erogabili l’importo del contributo assegnabile sarà ridotto fino alla concorrenza della spesa 

dichiarata. 

 

 




