
 

COMUNE	DI	SAPONARA	
AVVISO	PUBBLICO	

	
EMERGENZA	COVID	–	19:	MISURE	DI	SOSTEGNO	ALLE	FAMIGLIE	CONTRIBUTO	PER	IL	
PAGAMENTO	DEI	CANONI	DI	LOCAZIONE	CUP	I39D20000320001	
	
DELIBERAZIONE	DELLA	GIUNTA	MUNICIPALE	N.	111/2020	
DETERMINAZIONE	DIRIGENZIALE	AREA	ACSR	N.	693/2020	
	
A	favore	dei	 soggetti	 residenti	nel	Comune	di	Saponara	 facenti	parte	di	nuclei	 familiari	 che	si	 trovano	 in	
stato	 di	 bisogno	 a	 causa	 dell’emergenza	 socio-assistenziale	 da	 CODIV-19,	 in	 ottemperanza	 a	 quanto		
previsto	 dalla	 circolare	 n.	 2	 protocollo	 9515	 del	 01/04/2020	 della	 Regione	 Sicilia	 –	 Assessorato	 della		
Famiglia		delle	Politiche	Sociali	e	del	Lavoro	-	Dipartimento	Regionale	della	Famiglia	e	delle	Politiche	Sociali		
e								in	ottemperanza	a	quanto	previsto	dalla	Deliberazione	della	Giunta	Regionale	n.	124	del	28/03/2020	
e	s.m.i.	e	dal	D.D.G.	n.	304	del	04	aprile	2020	del	Dipartimento	regionale	della	Famiglia	e	delle	Politiche	
Sociali,	nonché	la	Delibera	del	Comitato	dei	Sindaci	n.	2	del	08.04.2020	e	seguenti	–	Comune	di	Messina,	
capofila	del	Distretto	socio	sanitario	n.	26,	con	 la	quale	è	stata	deliberata	 la	 rimodulazione	del	Fondo	ex	
Legge	328/2000,	Piano	di	Zona	2010/2012	a	favore	dello	stato	emergenziale	COVID-			19.	

Il	 Comune	 di	 Saponara	 dispone	 di	 €	 116.092,84	 provenienti	 dalla	 sopracitata	 rimodulazione,	 che	 	 con	
Delibera	 della	 Giunta	 Comunale	 n.111	 del	 4/09/2020	 sono	 stati	 destinati	 	 per	 	 l’erogazione	 	 di	 	 un		
contributo	 in	favore	delle	famiglie	 in	stato	di	disagio	economico	dalle	stesse	dichiarato	ai	sensi	di	 legge	e	
accertato		dal	servizio	sociale	professionale	del	Comune	di	 Saponara.	

Il	 contributo	 di	 cui	 al	 presente	 avviso	 pubblico	 può	 essere	 richiesto	 da	 uno	 dei	 componenti	 	 del	 nucleo	
familiare,	per	il	pagamento	del	canone	di	locazione	della	casa	di		residenza.	

	

Il	contributo,	per	singolo	nucleo	familiare,	ha	un		valore		unitario	massimo		erogabile	 	che	non		può	
essere	 superiore	 	 a	 quello	 del	 reddito	 di	 cittadinanza	 determinato	 in	 base	 alla	 composizione			
familiare.	

	

Il		contributo			si		intende		riferito		a			decorrere		dal		mese			di			maggio		2020			e		ai			successivi		mesi		fino			
ad	 esaurimento	delle	 risorse	 finanziarie	 disponibili	 e	 comunque	non	oltre	 il	 termine	 finale	 (31/01/2021)	
dello	 stato	 di	 emergenza	 di	 cui	 alla	 delibera	 del	 Consiglio	 	 dei	 	Ministri	 	 del	 	 31	 	 gennaio	 	 2020	 e	D.	 L.		
125/2020		salvo		eventuali	 proroghe.	

Il	 contributo	 	 per	 	 il	 	 pagamento	 	 dei	 	 canoni	 	 di	 	 locazione	 	 sarà	 	 assegnato	 	 al	 	 nucleo	 	 familiare		
beneficiario	 e	 	 corrisposto	 direttamente	 	 al	 	 proprietario	 	 dell’immobile	 	 dato	 	 in	 	 locazione	 	 adibito	 	 a		
residenza			del			nucleo			familiare	beneficiario,	con	contratto	regolarmente	registrato	al	23	febbraio	2020,	
per	il	periodo	dell’emergenza	e	comunque	fino	ad	esaurimento	dell’importo	disponibile	ai	nuclei	familiari	
che	si	trovano	in	stato	di	bisogno	accertato	dal	servizio	sociale	professionale		 comunale.	

REQUISITI	DI	ACCESSO:	

- residenza	del	nucleo	familiare	nel	Comune	di	Saponara	nell’immobile		locato;	
- contratto	dell’immobile	locato	regolarmente	registrato	al	23	febbraio		2020;	

REQUISITI	SPECIFICI	DEL	NUCLEO	FAMILIARE:	
	
a) nessun	 componente	 del	 nucleo	 familiare	 percepisce	 reddito	 da	 lavoro,	 rendite	 finanziarie	 	 o		
proventi	monetari	a	carattere	continuativo	di	alcun	genere,	e	non	possiede	depositi	bancari	 sufficienti	a	
sostenere	le	spese	per	il	canone	di	locazione	nonché	le	spese		necessarie	per	il	mantenimento	familiare,	e		



in	ogni	caso	si	trova	nelle	condizioni	di	accedere	a	condizioni	agevolate	alle	prestazioni	sociali;	
b) non	 risulta	 destinatario	 di	 alcuna	 forma	 di	 sostegno	 pubblico	 a	 qualsiasi	 titolo	 e	 comunque	
denominata	(a	titolo	indicativo	ma	non	esaustivo:	Reddito	di	Cittadinanza,	REI,	Naspi,	Indennità	di	mobilità,	
CIG,	pensione,	unatantum	titolari	di	partita	iva	etc.)	comunque	accertata	dal	servizio	sociale	professionale	
del	Comune	di	Saponara.	
c) qualora	 il	 nucleo	 familiare	 sia	 stato	 destinatario	 di	 precedenti	 forme	 di	 sostegno	 pubblico,	 a		
qualsiasi	 titolo	 e	 comunque	 denominato,	 ovvero	 di	 buoni	 spesa/voucher	 erogati	 ad	 altro	 titolo	 per	
emergenza	 COVID-19,	 per	 un	 importo	 inferiore	 rispetto	 a	 quello	 del	 reddito	 di	 cittadinanza,	 allo	 stesso		
potrà	 essere	 attribuita	 la	 differenza	 tra	 l’importo	 massimo	 previsto	 dal	 presente	 Avviso	 e	 l’importo	
percepito	a	valere	sui	precedenti	benefici;	

	
Non	 saranno	 prese	 in	 considerazione	 le	 istanze	 dei	 nuclei	 familiari	 le	 cui	 forme	 di	 sostegno	 pubblico	 a	
qualsiasi	 titolo	 e	 comunque	 denominato,	 ovvero	 di	 buoni	 spesa/voucher	 erogati	 ad	 altro	 titolo	 per	
emergenza	COVID-19,	superano	i	parametri	economici	prima	indicati	(reddito	di			cittadinanza);	

	

Le	risorse	di	cui	al	 	presente		avviso	 	pubblico	 	sono		destinate,	 	prioritariamente		ai	 	nuclei	 	 familiari	 	che		
non	percepiscono	alcuna	 forma	di	 reddito	 	 o	 	 alcuna	 	 forma	 	di	 	 assistenza	 	 economica	 	 da	 	 parte	 	 dello		
Stato,	 compresi	 ammortizzatori	 sociali	 e	 reddito	di	 cittadinanza,	di	 cui	 alle	precedenti	 lettere	a)	 e	b)	e	 in	
subordine	 ai	Nuclei	 familiari	 destinatari	 delle	 precedenti	 forme	di	 sostegno	pubblico	di	 cui	 alla	 superiore	
lettera	c).	

I	richiedenti,	pena	l’esclusione,	devono	allegare	alla	domanda	copia	del	contratto	di	locazione	
completo	in	tutte	le	sue	parti.	

Tutte	le	domande	di	ammissione	devono		essere	corredate	da		documento		di		riconoscimento	in		corso		
di	validità	pena	 l’esclusione.	

	

Nel		modello		di		istanza/dichiarazione,		da		rendersi		ai		sensi		di		legge,		il		richiedente		deve		indicare		se					
è	intestatario	del	contratto	di	locazione,	o	il	grado	di	parentela	con	l’intestatario	del	contratto	di			
locazione.	Inoltre	dovranno	chiaramente	essere	indicato	lo	stato	attuale	delle	morosità,	i	dati	completi	del	
proprietario	dell'immobile	e	coordinate	iban	sul	quale	effettuare	il		 versamento.	

Le	domande	utilizzando	il	modello	allegato,	devono	essere		inviate		entro	 il	 	28	gennaio	2021	o	mediante	
consegna	all’Ufficio	Protocollo	del	Comune,	ovvero	attraverso	 i	 seguenti	
indirizzi	 di	 	 	 	 posta	 elettronica:	 protocollo@comune.saponara.me.it	 	 e	 alla	 pec:	
comune.saponara@pec.it			.	
Non	saranno	prese		in		considerazione		le		domande		che		perverranno		fuori		dall’arco		temporale		riferito	
al	suddetto	periodo,	o	trasmesse	ad	indirizzo	diverso/errato	rispetto	a	quello	sopra		indicato.	Il	termine	di	
presentazione	delle	istanze	potrà	essere	differito	in	funzione	dello	spostamento	della	data	di	fine	
emergenza	da	parte	del	Governo.	
Il	 Comune	 condurrà	 verifiche	 di	 legge	 sulla	 veridicità	 delle	 	 istanze	 	 ricevute.	 	 Eventuali	 	 false		
dichiarazioni,	 oltre	 a	 rispondere	 del	 reato	 	 di	 	 falso	 	 alle	 	 autorità	 	 competenti,	 	 faranno	 	 perdere	 	 al		
nucleo				familiare			destinatario,				ogni				diritto				in				relazione				al				presente				Avviso				con				obbligo				
di	restituzione		delle		eventuali	somme		percepite.	
Dalla	Residenza	Municipale,	12.01.2021	

IL	RESPONSABILE	DELL’AREA	ACSR	
											D.	M.	Giuseppe	Toro	
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