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SERVIZI SOCIALI

BANDO FAMIGLIA ANNO 2020
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI “UNA-TANTUM”
EMERGENZA COVID-19
Articolo 1 - Finalità
A seguito dell’emergenza COVID-19 e conseguente lockdown, le famiglie residenti nel territorio
del comune di Pantigliate – in particolare quelle con figli in età scolastica – hanno dovuto
fronteggiare le difficoltà economiche legate sia alle maggiori spese sostenute per la necessità di
acquistare gli strumenti informatici necessari ai loro figli per poter seguire le lezioni da casa che
quelle dovute alla temporanea perdita del lavoro/alla chiusura dell’attività famigliare/ all’essere in
cassa integrazione ecc. dei componenti del nucleo familiare, che chiaramente hanno inciso
negativamente sul reddito complessivo del nucleo.
Tra le altre misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, quella a maggior impatto sociale, difficoltà nella gestione dei tempi casa-scuola ed
ancorché di disagio economico, è sicuramente stata la sospensione dei servizi educativi per
l’infanzia di cui all’art. 2 del D. L.gs. 13/04/2017 n. 65 e delle attività didattiche in presenza nelle
scuole di ogni ordine e grado, portando di rimando la sospensione di tutti i servizi scolastici erogati
dall’Amministrazione Comunale collegati e ricadenti nel c.d. “Diritto allo Studio”.
Il Comune di Pantigliate, tenuto conto di quanto sopra ed in relazione alla situazione emergenziale
venutasi a creare, intende quindi sostenere i cittadini più esposti agli effetti socio-economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che necessitano di misure temporanee
di sostegno economico anche a seguito di riduzione sostanziale del reddito famigliare.
Il presente bando è redatto sulla base delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta
Comunale n. 63 del 06/11/2020 che disciplinano l’adozione di misure urgenti attraverso
l’erogazione di contributi straordinari, finalizzati al sostegno delle famiglie che hanno dovuto
affrontare difficoltà economiche a seguito di quanto fin qui esposto.

Articolo 2 - Risorse
Le risorse complessive ammontano ad € 10.250,00.

Articolo 3 - Importo del contributo e condizioni di utilizzo
Importo a nucleo famigliare, a fondo perduto ed erogato in unica soluzione, una-tantum, per:
- Sostegno alle famiglie più esposte agli effetti socio-economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19, che necessitano di misure temporanee di supporto
economico, facendo riferimento ai nuclei famigliari con alunni iscritti all’ a. s. 2020/2021

frequentanti l’Istituto Comprensivo statale di Pantigliate e gli istituti della scuola secondaria
di secondo grado;
Documentazione da allegare alla domanda: ricevute/attestazioni di pagamento
delle rette per servizi scolastici, scontrini/fatture per l’acquisto di libri, materiale informatico
necessario per le lezioni a distanza, materiale didattico e per il rimborso del costo del
biglietto/abbonamento al trasporto pubblico sostenuto per raggiungere la scuola frequentata.
L’ammontare del contributo “una-tantum”, è fissato per un importo massimo di € 250,00, a
seconda della valutazione del singolo caso e sarà così erogato:
Agli alunni che nell’anno scolastico 2020/2021 risultano iscritti alla Scuola
dell’Infanzia statale di Pantigliate per il pagamento della refezione scolastica e del pre – post
scuola;
Agli alunni che nell’anno scolastico 2020/2021 risultano iscritti alla Scuola Primaria
Statale di Pantigliate per il pagamento della refezione scolastica e del pre – post scuola;
Agli alunni che nell’anno scolastico 2020/2021 risultano iscritti alla Scuola
Secondaria di primo grado Statale di Pantigliate per l’acquisto di libri scolastici, materiale
didattico e di strumenti informatici necessari ai loro figli per seguire le lezioni a distanza;
Agli alunni che nell’anno scolastico 2020/2021 risultano iscritti alla Scuola
Secondaria di secondo grado per l’acquisto di libri scolastici, materiale didattico, strumenti
informatici necessari ai loro figli per seguire le lezioni a distanza e per il rimborso del costo
del biglietto/abbonamento del trasporto pubblico sostenuto per raggiungere la scuola
frequentata.
Nel caso di inadempienza nel pagamento di uno o più servizi/tributi comunali od in presenza di
eventuali debiti nei confronti dell’amministrazione comunale, l’importo del contributo spettante non
verrà direttamente erogato all’avente diritto ma verrà utilizzato a copertura dell’insoluto, ovvero
sarà ridotto a copertura del debito.
L’agevolazione prevede un’unica tranche di erogazione.

Articolo 4 - Requisiti di accesso
Possono accedere alle misure di solidarietà i cittadini in condizione di difficoltà economica per
riduzione del reddito derivante da emergenza sanitaria da Coronavirus rientranti nella casistica di
cui all’art. 1.
Potranno fare richiesta e presentare la domanda coloro che siano in possesso di:
-

Cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea;

-

Cittadinanza di altro stato (per i cittadini extra UE) in regola, ai sensi degli artt. 4 e 5 del
d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i. – Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – e permesso di
soggiorno valido – CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Se il
documento di soggiorno è scaduto, è ammesso il possesso della ricevuta della richiesta di
rinnovo;

-

Residenza nel comune di Pantigliate alla data di presentazione della domanda;

-

ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore inferiore od uguale ad
€ 30.000,00 (riferimento al bando regionale “Pacchetto famiglia emergenza COVID-19”);

documentazione da allegare alla domanda: ATTESTAZIONE in corso di validità (ISEE 2020 –
scadenza 31/12/2020). E’ possibile presentare la domanda anche nel caso in cui il richiedente non
fosse in possesso dell’attestazione; in tal caso la conclusione dell’istruttoria è sospesa fino alla
presentazione della stessa da parte del richiedente, da trasmettere al massimo entro 20 giorni
consecutivi dalla data di protocollo della domanda, pena inammissibilità della stessa;
ATTESTAZIONE/CERTIFICATO in corso di validità alla data di presentazione della domanda che
certifichi una situazione di carenza dell’attività occupazionale (cassa integrazione, mobilità,
disoccupazione od altra segnalazione da parte del competente Servizio Sociale)

-

Almeno un figlio a carico di età compresa tra i 6 ed i 19 anni, all’atto di presentazione della
domanda e regolarmente iscritto ai servizi comunali (mensa) in riferimento all’a.s. 20202021;

Il beneficio sarà assegnato ad un unico componente del nucleo famigliare, individuato nel
richiedente.

Articolo 5 - Presentazione della domanda
La richiesta di contributo dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo di domanda
allegato al bando e scaricabile dal sito www.comune.pantigliate.mi.it
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e corredata dalla documentazione richiesta e
dovrà pervenire al Comune di Pantigliate entro le ore 18,30 del giorno 15/12/2020 mediante
presentazione diretta all’Ufficio Servizi Sociali (previo appuntamento telefonico allo
02906886401), oppure tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.pantigliate.mi.it
Non saranno ammesse altre modalità di presentazione della domanda, né saranno prese in
considerazione le domande consegnate al di fuori dei termini previsti nell’avviso.
Le dichiarazioni mendaci comportano l’esclusione dal beneficio e l’applicazione delle sanzioni
previste dalla normativa vigente.
Eventuali informazioni potranno essere richieste contattando l’Ufficio Servizi Sociali allo
02906886401 oppure inviando una mail a: servizisociali@comune.pantigliate.mi.it

Articolo 6 – Elenco beneficiari
La valutazione delle richieste presentate avverrà alla data di scadenza “presentazione delle
domande”, individuata all’art. 5.
A seguito della valutazione delle domande verrà redatto ed approvato l’elenco dei beneficiari del
contributo, attraverso il quale si procederà alla distribuzione delle risorse tenendo conto delle
indicazioni previste nel presente bando.

Articolo 7 - Casi particolari
L’importo effettivo erogabile, comunque non superiore ai limiti indicati all’art. 3, potrà essere
determinato ed eventualmente concesso, sulla base di una valutazione delle condizioni di disagio o
vulnerabilità del nucleo familiare effettuate dal Servizio Sociale.

Articolo 8 – Ispezione e Controlli
L’azione di controllo, anche “ex post”, ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle
disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione del
contributo ai beneficiari.
Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni ed i
requisiti previsti per l’accesso al beneficio. Per svolgere la necessaria azione di controllo, il Comune
di Pantigliate si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della
Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza. Il

controllo potrà avvenire anche ex post procedendo al sorteggio delle domande da sottoporre a
verifica.
Qualora si riscontrino nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni
sanabili, il Comune di Pantigliate procede ai sensi della legislazione vigente. Pertanto, il Comune di
Pantigliate si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari informazioni utili ai fini di valutare
l’efficacia dell’intervento. I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di
volta in volta indicati dall’ufficio comunale competente.
Qualora si rilevino falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune di Pantigliate provvederà ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 alla revoca del beneficio e si attiverà per la procedura di
recupero.

Articolo 9 – Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del
Regolamento Europeo n. 679/2016
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del
Regolamento UE n. 679/2016.
La finalità del trattamento dei dati è: Contributo Bando Famiglia anno 2020. Tutti i dati personali da
Lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla
normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento
679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici
poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), in particolare per: “Contributo Bando Famiglia
anno 2020”.
Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Pantigliate si impegna a mantenere la massima
riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari
mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai
sensi dell’art. 32 del Regolamento UE n. 679/2016.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad
essa connesse.
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a
21 del Regolamento UE n. 679/2016 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla
cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
I dati potranno essere comunicati a: Regione Lombardia e ai Comuni del Distretto Sociale Paullese.
Il titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 4, comma 7 e dell’art. 24 del GDPR è il Comune
di Pantigliate.
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR è L’Avv. Alessia
Roberto
reperibile
per
l’esercizio
dei
diritti
di
cui
sopra
all’indirizzo
rdpprivacy@comune.pantigliate.mi.it.

Articolo 10 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
Il Responsabile del procedimento viene individuato nella Posizione Organizzativa Settore 1 –
Servizi Sociali – Sportello al Cittadino – Servizi Culturali: Sig.ra Roberta Calori
(robertacalori@comune.pantiglite.mi.it).
Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sulla pagina istituzionale
dell’Ente (www.comune.pantigliate.mi.it)
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell’avviso ed agli adempimenti connessi, potrà essere
richiesta all’indirizzo servizisociali@comune.pantigliate.mi.it oppure al numero 02906886401 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30).
Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della Delibera di Giunta Comunale
n. si rimanda alla scheda informativa di seguito riportata denominata “AVVISO PUBBLICO PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 ”.
Pantigliate, 14 Ottobre 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
(ROBERTA CALORI)
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SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19
TITOLO BANDO FAMIGLIA ANNO 2020
CONTRIBUTI STRAORDINARI “UNA-TANTUM” EMERGENZA
COVID-19
DI COSA SI TRATTA Il Comune di Pantigliate, in relazione alla situazione emergenziale venutasi a
creare, intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti socio-economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che necessitano di
misure temporanee di sostegno economico anche a seguito di riduzione sostanziale
del reddito famigliare.

La misura di intervento economico prevede la seguente tipologia di
contributo:
-

Sostegno alle famiglie più esposte agli effetti socio-economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che necessitano di
misure temporanee di supporto economico, facendo riferimento ai nuclei
famigliari con alunni iscritti all’ a. s. 2020/2021 frequentanti l’Istituto
Comprensivo statale di Pantigliate e gli istituti della scuola secondaria di
secondo grado;

TIPOLOGIA Contributo a fondo perduto “una-tantum”
CHI PUO’ Beneficiari dell’intervento sono i nuclei famigliari in cui almeno il
PARTECIPARE richiedente sia in possesso di:
- Cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea;
-

Cittadinanza di altro stato (per i cittadini extra UE) in regola, ai sensi degli
artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i. – Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero – e permesso di soggiorno valido – CE per
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Se il documento di
soggiorno è scaduto, è ammesso il possesso della ricevuta della richiesta di
rinnovo;

-

Residenza nel comune di Pantigliate alla data di presentazione della

domanda;

-

ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore
inferiore od uguale ad € 30.000,00 (riferimento al bando regionale
“Pacchetto famiglia emergenza COVID-19”);

-

Almeno un figlio a carico di età compresa tra i 6 ed i 19 anni, all’atto di
presentazione della domanda e regolarmente iscritto ai servizi comunali
(mensa) in riferimento all’a.s. 2020-2021;

Il beneficio sarà assegnato ad un unico componente del nucleo famigliare,
individuato nel richiedente.

RISORSE DISPONIBILI Quota minima € 10.250,00

CARATTERISTICHE L’importo del contributo “una-tantum” sarà così erogato:
DEL
Agli alunni che nell’anno scolastico 2020/2021 risultano iscritti alla
Scuola dell’Infanzia statale di Pantigliate per il pagamento della refezione
CONTRIBUTO
scolastica e del pre – post scuola;
Agli alunni che nell’anno scolastico 2020/2021 risultano iscritti alla
Scuola Primaria Statale di Pantigliate per il pagamento della refezione
scolastica e del pre – post scuola;
Agli alunni che nell’anno scolastico 2020/2021 risultano iscritti alla
Scuola Secondaria di primo grado Statale di Pantigliate per l’acquisto di libri
scolastici, materiale didattico e di strumenti informatici necessari ai loro figli
per seguire le lezioni a distanza;
Agli alunni che nell’anno scolastico 2020/2021 risultano iscritti alla
Scuola Secondaria di secondo grado per l’acquisto di libri scolastici,
materiale didattico, strumenti informatici necessari ai loro figli per seguire le
lezioni a distanza e per il rimborso del costo del biglietto/abbonamento del
trasporto pubblico sostenuto per raggiungere la scuola frequentata.

-

Nel caso di inadempienza nel pagamento di uno o più servizi/tributi comunali od in
presenza di eventuali debiti nei confronti dell’amministrazione comunale, l’importo
del contributo spettante non verrà direttamente erogato all’avente diritto ma verrà
utilizzato a copertura dell’insoluto, ovvero sarà ridotto a copertura del debito.
L’agevolazione prevede un’unica tranche di erogazione.
PRESENTAZIONE Entro le ore 18,30 del giorno 15/12/2020 mediante presentazione diretta

DELLE DOMANDE all’Ufficio Servizi Sociali (previo appuntamento telefonico allo
02906886401),
oppure
tramite
mail
all’indirizzo
protocollo@comune.pantigliate.mi.it
Non saranno ammesse altre modalità di presentazione della domanda, né
saranno prese in considerazione le domande consegnate al di fuori dei termini
previsti nell’avviso.
COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata utilizzando
esclusivamente il modulo allegato al bando e
www.comune.pantigliate.mi.it
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

-

scaricabile

dal

sito

ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020 scadenza
31/12/2020) con valore inferiore od uguale ad € 30.000,00 (riferimento al
bando regionale “Pacchetto famiglia emergenza COVID-19”);
E’ possibile presentare la domanda anche nel caso in cui il richiedente non fosse in
possesso dell’attestazione; in tal caso la conclusione dell’istruttoria è sospesa fino

alla presentazione della stessa da parte del richiedente, da trasmettere al massimo
entro 20 giorni consecutivi dalla data di protocollo della domanda, pena
inammissibilità della stessa.

-

Ricevute/attestazioni di pagamento delle rette per servizi scolastici,
scontrini/fatture per l’acquisto di libri, materiale informatico
necessario per le lezioni a distanza, materiale didattico e per il
rimborso del costo del biglietto/abbonamento al trasporto pubblico
sostenuto per raggiungere la scuola frequentata.
- Per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno – CE per
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) in corso di
validità o relativa richiesta di rinnovo
- Documento d’identità del richiedente
PROCEDURA DI La valutazione delle richieste presentate avverrà alla data di scadenza
SELEZIONE “presentazione delle domande”.
A seguito della valutazione delle domande verrà redatto ed approvato
l’elenco dei beneficiari del contributo, attraverso il quale si procederà alla
distribuzione delle risorse tenendo conto delle indicazioni previste nel
presente bando.
INFORMAZIONI E Il Responsabile del procedimento viene individuato nella Posizione
CONTATTI Organizzativa Settore 1 – Servizi Sociali – Sportello al Cittadino – Servizi
Culturali: Sig.ra Roberta Calori
(robertacalori@comune.pantiglite.mi.it).
Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sulla
pagina istituzionale dell’Ente (www.comune.pantigliate.mi.it)
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell’avviso ed agli adempimenti
connessi, potrà essere richiesta all’indirizzo
servizisociali@comune.pantigliate.mi.it oppure al numero 02906886401 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30).

Il presente avviso pubblico è redatto sulla base delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta
Comunale n. 63 del 06/11/2020 che disciplinano l’adozione di misure urgenti attraverso l’erogazione di
contributi straordinari, finalizzati al sostegno delle famiglie che hanno dovuto affrontare difficoltà
economiche a seguito dell’emergenza COVID-19.

