AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ UNA TANTUM PER RESIDENTI
NEI COMUNI DI COLLEGNO GRUGLIASCO E RIVOLI PRIVI DI ENTRATE
ECONOMICHE E/O ALTRI SOSTEGNI AL REDDITO NEL PERIODO DI
EMERGENZA COVID-19.

In base all’analisi del contesto socioeconomico del territorio dei Comuni di Collegno Grugliasco e
Rivoli ed alle sue fragilità e, tenuto conto di quanto riportato nelle disposizioni Decreto Legge
17/03/2020 n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” , nonché in
considerazione dell’imminente approvazione di un secondo Decreto “Cura Italia”, in cui si prevede di
prorogare le misure indicate del D.L. 18/2020 e di attivare il Reddito di Emergenza, quale misura di
sostegno alle famiglie in difficoltà economica, i Comuni di Collegno Grugliasco e Rivoli hanno
stabilito di trasferire risorse del valore complessivo di 80.000,00 per l’erogazione di Contributi Una
Tantum a soggetti privi di qualsiasi altro sostegno economico (statale, regionale, comunale,
consortile per i mesi di marzo e aprile 2020) nel periodo di emergenza COVID 19.
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 14/05/2020 con la quale sono stati
forniti indirizzi per l’organizzazione della misura nel territorio del Comune di Grugliasco, Collegno e
Rivoli,

IL CONSORZIO CISAP
RENDE NOTO
che, a partire dal 15.05.2020 i soggetti colpiti da assenza di risorse economiche, determinatasi per
effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare domanda di ammissione al beneficio di
“contributo una tantum di solidarietà”.
1. CHI PUO’ FARE RICHIESTA
Possono fare richiesta del contributo le persone e nuclei familiari - che alla data del 14/05/2020
risultano – sono in possesso dei seguenti requisiti:


residenza nel Comune di Collegno, Grugliasco e Rivoli;


cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente
all'Unione Europea, in possesso di carta o permesso di soggiorno (ai sensi del D.Lgs. 286/98, così
come modificato dalla Legge 30/07/2002 n.189 e s.m.i.)

trovarsi in stato di assoluto bisogno economico e assoluta necessità - in assenza di entrate
economiche superiori ad € 400,00 mensili nei due mesi precedenti (mesi di marzo ed aprile 2020) la
presentazione della domanda - con ISEE pari o inferiore ad € 15.000,00 (in assenza di ISEE l’istante
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dovrà avere compilato dichiarazione Sostitutiva Unica o dimostrare di avere preso appuntamento
presso un CAF del territorio, in tali casi l’eventuale ammissione sarà disposta con riserva e la
liquidazione avverrà a seguito di avvenuto possesso dell’ISEE)
La platea dei beneficiari – persone o nuclei familiari in condizione di necessità non assegnatari di
qualsivoglia sostegno pubblico - sarà composta da soggetti che non hanno percepito nel mese di marzo
e aprile 2020, unitamente a tutti i componenti del proprio nucleo familiare, alcun reddito e/o entrata
superiori ad € 400,00 mensili.
Non saranno ammissibili domande in mancanza:
- del requisito della residenza nel Comune di Collegno, Grugliasco e Rivoli;
- dei requisiti di ammissibilità di cui al presente contributo.
2. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal beneficio “contributo di solidarietà una tantum” - di cui al presente avviso- i nuclei
famigliari i cui componenti abbiano percepito nei due mesi precedenti alla presentazione della
domanda (mese di marzo e aprile 2020) o siano in attesa di percepire (per aver presentato la relativa
istanza) i seguenti redditi/entrate (in misura superiore ad € 400,00):


Titolari di redditi da lavoro o da pensione diretta ed indiretta;


Titolari di misure nazionali di contrasto alla povertà quali Reddito di Inclusione (REI), Reddito
di Cittadinanza (RdC), pensione di cittadinanza, di qualsiasi importo;


Titolare di assegno ordinario corrisposto dal fondo di integrazione salariale (FIS)


Titolare di assegno di cassa integrazione ordinaria o straordinaria previsto dal Decreto Legge 17
marzo 2020 n. 18 “Cura Italia”

Titolari di Indennita' professionisti e lavoratori
coordinata e continuativa (art. 27 D.L. 17 marzo 2020)

Titolari
di
Indennita'
lavoratori
dell'Ago) art. 28 D.L. 17 marzo 2020)

autonomi

con

rapporto

iscritti

alle

di collaborazione
Gestioni

speciali


Titolari di indennità stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari art. 29 D.L. 17 marzo
2020)


Titolari di indennità settore agricolo (art. 30 D.L. 17 marzo 2020)



Titolari di indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38 D.L. 17 marzo 2020)



Liberi professionisti titolari del fondo per reddito di ultima istanza



Titolari di assegni INPS di qualsivoglia natura



Percettori di sostegno al reddito da parte di Regione, Comune;


Percettori di sostegno al reddito da parte del Consorzio Cisap di importo pari o superiore
all'ammontare del beneficio di cui al presente avviso (l’entità del contributo da erogare è stabilita in
relazione alla composizione del nucleo famigliare: vedi punto 4);
Sono altresì esclusi dal beneficio:
-

i nuclei familiari titolari di conti correnti postali/bancari o di altri depositi comunque
denominati il cui importo - alla data del 14/05/2020 superi il limite di € 3.000 per la persona
sola, incrementato di €. 1.000 per ogni componente fino ad un massimo di € 6.000.

-

i nuclei famigliari che hanno ricevuto buoni alimentari nel mese di maggio 2020.

3. CRITERI DI CONCESSIONE DELLE PROVVIDENZE
I Contributi una tantum saranno erogati sulla base dell'istruttoria delle istanze, in esito all’analisi del
fabbisogno e in base alle risorse disponibili, la quale sarà realizzata dagli uffici consortili, in raccordo e
collaborazione con gli uffici dedicati dei Comuni di Collegno, Grugliasco e Rivoli.
Le risorse a disposizione per l'erogazione di tale misura sono le seguenti:
Comune di Collegno:

€. 30.000

Comune di Grugliasco

€. 30.000

Comune di Rivoli:

€. 20.000

In caso di risorse non sufficienti a soddisfare le domande pervenute saranno stilate tre graduatorie –
una per comune
nuclei familiari monoparentali con un figlio minore

punti 5

nuclei familiari con un figlio minore

punti 3

presenza di ulteriori figli minori >1

punto 1 per ogni figlio

nuclei familiari composti da soli adulti

punti 2

nuclei con un solo componente

punti 1

A parità di punteggio sarà ammesso al contributo il richiedente più anziano di età
4. ENTITA’ E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO
L’entità del contributo una tantum è rapportato alla composizione del nucleo familiare.
I beneficiari ammessi alla misura riceveranno un contributo una tantum secondo la seguente
ripartizione:
€ 100 per nucleo famigliare con 1 componente
€ 200 per nucleo famigliare con 2 componenti
€ 300 per nucleo famigliare con 3 componenti
€ 400 per nucleo famigliare con almeno 4 componenti
L’erogazione del contributo avverrà sul conto corrente intestato al richiedente, che dovrà essere
riportato nella domanda di ammissione al contributo.
A fronte dell'erogazione del contributo, i beneficiari saranno successivamente coinvolti dal Consorzio
Cisap in un progetto di aiuto finalizzato al recupero dell'autonomia economica ed all'utilizzo mirato
delle risorse pubbliche disponibili.
I beneficiari di contributi economici* da parte di Regione, Comune e di consorzio Cisap - in
riferimento alle erogazioni dei mesi di marzo e aprile 2020- potranno accedere alla presente
misura esclusivamente per la differenza fra contributo ad integrazione del reddito di cui sono
beneficiari e il contributo una tantum massimo erogabile.
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5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO ALLE
PROVVIDENZE
Per l'accesso al beneficio, i cittadini in possesso dei requisiti previsti, dovranno presentare un’apposita
istanza, utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito internet istituzionale, all’indirizzo
www.cisap.to.it e sui siti istituzionali dei comuni interessati
Le domande, unitamente a copia o scansione del documento di identità del richiedente, dovranno essere
trasmesse, entro il termine ultimo del 22.05.2020 al seguente indirizzo: cisap@cisap.to.it indicando
nell’oggetto della mail “Contributo solidarietà una tantum”.
Saranno escluse, le domande non complete di tutta la documentazione richiesta o che non risultino
integralmente compliate in ogni loro parte.
E' possibile presentare una sola domanda per ogni nucleo familiare.
6. VINCOLO DI SPESA DELLE PROVVIDENZE
I beneficiari del contributo sono tenuti a spendere il valore delle provvidenze in esercizi di vendita di
generi alimentari, beni di prima necessità (compresi abbigliamento e calzature), ubicati nel proprio
comune di residenza
7. CONTROLLI E DECADENZA DEL BENEFICIO
Il Consorzio effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini
dell’accesso alla misura, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni.
Il beneficiario, dunque, decadrà dal diritto all'erogazione del “contributo una tantum di solidarietà”
nei seguenti casi:
- mancanza del requisito della residenza certificata nel Comune di Collegno, Grugliasco e Rivoli;
- dichiarazione mendace resa in fase di istanza;
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia e decade dal beneficio e dovrà provvedere al risarcimento.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Bellan Cristiana, Assistente sociale Area adulti, adulti
disabili e loro famiglie. E-mail: cisap@cisap.to.it
9. COMUNICAZIONI E GRADUATORIE FINALI
Tutte le comunicazioni relative ed afferenti il beneficio in parola saranno fornite unicamente ed
esclusivamente mediante comunicazione all’indirizzo mail da cui è pervenuta l’istanza a mezzo
telefono o per via telematica, per cui sarà necessario indicare nella domanda di partecipazione recapiti
telefonici raggiungibili e presidiati.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet istituzionale (i nominativi dei soggetti interessati
saranno sostituiti dai numeri di protocollo delle domande a garanzia della riservatezza dei dati
personali)

10. INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016
Il Consorzio CISAP , in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e,
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
11. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ogni eventuale ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio amministrativo – Area
adulti, adulti disabili e famiglie - ai seguenti numeri :0114037121 0119501401 tutti i giorni dalle
ore 9.00 alle ore 16.00.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marco FORMATO)
Firmato in originale
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