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BANDO PER L’EROGAZIONE DI “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE”
Art. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021 (convertito dalla L. n. 106 del 23/07/2021)
E ALTRI FONDI
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Visti il DPCM 28 marzo 2020 e l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020;
Visto il Decreto legge del 25 maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse
all’emergenza da COVID-19 per le imprese, i giovani, la salute e i servizi territoriali”
convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021;
l’Azienda Sociale Centro Lario e Valli
definisce il seguente bando per l’erogazione di misure a sostegno delle famiglie, su delega dei
Comuni consorziati sottoelencati:
COMUNI ADERENTI
Alta Valle Intelvi
Argegno
Bene Lario
Blessagno
Carlazzo
Claino con Osteno
Corrido
Cusino
Grandola ed Uniti
Griante
Menaggio
Pigra
Plesio
Ponna
Porlezza
San Siro
Schignano
Tremezzina
Valsolda

IMPORTO
DISPONIBILE
20.000,00 €
2.000,00 €
6.500,00 €
4.385,02 €
54.696,95 €
11.921,46 €
21.345,46 €
4.513,53 €
19.925,20 €
3.000,00 €
23.693,53 €
2.822,61 €
6.600,00 €
3.777,00 €
70.000,00 €
10.000,00 €
6.000,00 €
26.302, 29 €
36.606,01 €

Articolo 1 – Oggetto
L’iniziativa prevede sostegni a favore delle famiglie che versano in stato di bisogno, in particolar modo
l’erogazione di:
 contributi economici di solidarietà alimentare volti alla copertura del costo dei buoni della mensa
scolastica, non sostenuto o da sostenere a partire dal 1° gennaio 2021.
 contributi economici per il pagamento di utenze domestiche scaduti o non sostenuti con data non
antecedente il 1° gennaio 2021 o in scadenza al momento di presentazione della domanda (riconducibili
all’abitazione di residenza), quali TARI, acqua, energia elettrica, gas…
L’Azienda Sociale Centro Lario e Valli gestirà la misura su delega dei Comuni aderenti; pertanto, potrà
valutare i requisiti di accesso al beneficio, il quale verrà progressivamente erogato direttamente dai Comuni
aderenti fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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Articolo 2 – Destinatari
Possono presentare domanda di partecipazione ai benefici i soggetti e i nuclei familiari residenti in uno dei
Comuni aderenti che versano in stato di bisogno, comprovato dall’ISEE in corso di validità non superiore a
15.000,00 €.
Articolo 3 - Entità e tipologia dei contributi economici
Il nucleo familiare può richiedere entrambi i contributi presenti nel presente bando:
 contributi economici di solidarietà alimentare volti alla copertura del costo dei buoni della mensa
scolastica, non sostenuti o da sostenere a partire dal 1° gennaio 2021.
 contributi economici per il pagamento di utenze domestiche scaduti non sostenuti con data non
antecedente il 1° gennaio 2021 o in scadenza al momento di pubblicazione del bando (29 novembre
2021), riconducibili all’abitazione di residenza, quali TARI, acqua, energia elettrica, gas, …
La somma dei suddetti contributi richiesti dal medesimo nucleo familiare non potrà superare i massimali di
seguito riportati:
Componenti
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 o più componenti

Importo massimo
erogabile
€ 500,00
€ 700,00
€ 900,00
€ 1.100,00
€ 1.300,00

Potranno, altresì, essere presentate più richieste da parte dello stesso nucleo familiare, fermo restando che
non potranno superare i massimali sopraindicati.
I contributi economici verranno erogati, seguendo l’ordine di presentazione delle domande e fino ad
esaurimento delle risorse stanziate messe a disposizione da ciascun Comune per l’anno 2021.
Articolo 4 - Modalità di presentazione della richiesta
La domanda dovrà essere presentata attraverso apposito modello, disponibile presso l’Ufficio Segreteria
dell’Azienda Sociale Centro Lario e Valli o scaricabile dal sito internet dell’Azienda Sociale Centro Lario e
Valli (all’indirizzo www.aziendasocialeclv.it ).
Il modello può, altresì, essere richiesto all’assistente sociale territorialmente competente.
La domanda è considerata completa solo se compilata in ogni sua parte e integrata dai documenti richiesti in
calce alla domanda stessa.
Le domande possono essere presentate, previo appuntamento:
 per i nuclei già in carico al servizio sociale dell’Azienda Sociale Centro Lario e Valli: direttamente
all’assistente sociale di riferimento
 per i nuclei privi di presa in carico: presso gli sportelli di ricevimento territoriale dell’assistente
sociale territorialmente competente.
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ZONA A

ZONA B

ZONA C

Comuni
Carlazzo - Cavargna - Corrido - Cusino Porlezza - San Bartolomeo V.C. - San
Nazzaro V.C. - Val Rezzo - Valsolda
Assistente sociale zonale
Segretariato sociale, Servizio anziani,
Servizio fragilità

Comuni
Bene Lario - Colonno - Grandola ed Uniti
- Griante - Menaggio - Plesio - Sala
Comacina - San Siro - Tremezzina
Assistente sociale zonale
Segretariato sociale, Servizio anziani,
Servizio fragilità
Dott.ssa Francesca Costanzo
segreteria@aziendasocialeclv.it
Sedi e orari
Ricevimenti al pubblico su appuntamento
(tel.034430274)
Sede di Menaggio
c/o il Comune in Via Lusardi, 26
Martedì 14:00 - 17:00
Venerdì 9:30 - 12:30
Sede di Ossuccio
c/o ex-Municipio in Via Statale Regina,
72
Lunedì 9:30 - 12:30

Comuni
Alta Valle Int. - Argegno - Blessagno Centro Valle Int. - Cerano Int. - Claino con
Osteno - Dizzasco - Laino - Pigra - Ponna Schignano
Assistente sociale zonale
Segretariato sociale, Servizio anziani,
Servizio fragilità

Dott.ssa Monica De Michele
segreteria@aziendasocialeclv.it
Sedi e orari
Ricevimenti al pubblico su appuntamento
(tel.034430274)
Sede di Porlezza
Venerdì 9:30 - 12:30
Sede di Carlazzo
c/o il Comune in Via Provinciale, 2452 Sala Civica (Biblioteca)
Lunedì 9:30 - 12:30
Sede di San Bartolomeo Val
Cavargna
c/o il Comune in Via Trieste s.n.c.
Giovedì 10:00 - 11.00

Dott.ssa Teresa Bevacqua
segreteria@aziendasocialeclv.it
Sedi e orari
Ricevimenti al pubblico su appuntamento
(tel.034430274)
Sede di San Fedele (Centro Valle
Intelvi)
c/o Comunità Montana in Via Roma, 9
Lunedì 10:00 - 13:00
Martedì 10:00 - 12:00
Giovedì 14:00 - 16:00

Articolo 5 – Valutazione della domanda
A seguito della verifica da parte dell’assistente sociale che ha raccolto la domanda del possesso dei requisiti
indicati all’articolo 2, la stessa provvederà a:
 effettuare la valutazione dell’idoneità della domanda;
 definire l’ammontare del contributo concesso;
 trasmettere entro 5 giorni lavorativi l’esito dell’istruttoria al Comune di residenza e al richiedente stesso.
Successivamente, il Comune provvederà all’erogazione del contributo secondo le modalità definite dallo
stesso.
Articolo 6 – Termine di presentazione delle domande
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 10 dicembre 2021.
Articolo 7 – Riservatezza
L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali e sensibili, relativi alla posizione sanitaria e reddituale,
avverranno nel pieno rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 8 - Attività di controllo e verifica
L’Azienda Sociale Centro Lario e Valli potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, idonei controlli
finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e, qualora dal controllo emerga la
non veridicità, ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 71, il soggetto decade dal diritto al beneficio ottenuto (art. 75).
Inoltre, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.
ALLEGATO: domanda

