CITTA’ DI SAN DAMIANO D’ASTI
PROVINCIA DI ASTI

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO
DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE CON HANDICAP GRAVE AI SENSI DELL' ART. 3 comma 3
DELLA L. 104 /1992 e s.m.i.
CON ETA' INFERIORE AI 65 ANNI
CHE A SEGUITO
DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DI SERVIZI SOCIOSANITARI, RIABILITATIVI E/O EDUCATIVI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Premesso che il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia del
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Dato atto che con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Dato atto che la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 è stato prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale fino al 15/10/2020;
Dato atto della proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza sanitaria;
Considerato che le misure precauzionali, adottate dal Governo centrale e da Regione Piemonte, per il
contenimento del contagio, tra cui la limitazione e/o la sospensione di alcuni servizi socio-sanitari,
riabilitativi, educativi, hanno determinato importanti ricadute negative in particolare sui soggetti con
handicap grave e sui loro nuclei familiari;
Visto l’art. 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24.04.2020, n. 27, che ha
previsto per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo
di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
limitatamente all'esercizio finanziario 2020, la possibilità di utilizzare la quota libera dell'avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 10/11/2020 con la quale è stata prevista
l’istituzione di un apposito stanziamento di spesa, finanziato con la quota disponibile dell’avanzo di
amministrazione, destinato alla costituzione di un “Fondo di solidarietà” dell’importo complessivo di €
40.000,00, a favore dei cittadini e delle cittadine con handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della
L. 104/1992 e s.m.i. con età inferiore ai 65 anni che a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19 hanno
subito una riduzione di servizi socio-sanitari, riabilitativi e/o educativi;
Visto l’art. 12 della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990 e s.m.i.);
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 10/11/2020 con la quale sono stati definiti i
criteri e le modalità di attribuzione delle sovvenzioni a sostegno dei cittadini e delle cittadine con
handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 e s.m.i. con età inferiore ai 65 anni che a

seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19 hanno subito una riduzione di servizi
riabilitativi e/o educativi;

socio-sanitari,

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.212 del 10/11/2020 con la quale è stato approvato il bando per
l’erogazione di contributi straordinari a sostegno dei cittadini e delle cittadine con handicap grave ai
sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 e s.m.i. con età inferiore ai 65 anni che a seguito
dell'emergenza sanitaria Covid 19 hanno subito una riduzione di servizi socio-sanitari, riabilitativi e/o
educativi;
Vista la determinazione del Responsabile Servizi Sociali n 780 del 11/11/2020 di indizione del bando e
assunzione dell’impegno di spesa;

RENDE NOTO
È indetto il presente bando per l’erogazione di sovvenzioni straordinarie a fondo perduto a sostegno
dei cittadini e delle cittadine con handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 e s.m.i.
con età inferiore ai 65 anni che a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19 hanno subito una
riduzione di servizi socio-sanitari, riabilitativi e/o educativi

1 Oggetto della sovvenzione
La sovvenzione straordinaria, forfettaria e una tantum, viene erogata a parziale ristoro dei disagi per i
cittadini e le cittadine con handicap grave e i loro nuclei familiari relativi alla riduzione di servizi sociosanitari , riabilitativi e/o educativi a seguito delle ordinanze restrittive connesse all'emergenza Covid
19, quali:
- Chiusura/riduzione orario Centri Diurni
- Sospensione/riduzione orario attività scolastiche in presenza
- Sospensione/riduzione attività riabilitative e/o prestazioni sanitarie specialistiche
2 Anno di concessione della sovvenzione:
Esclusivamente anno 2020.
3 Individuazione dei soggetti beneficiari della sovvenzione:
Cittadini e cittadine residenti nel Comune di San Damiano d’Asti con handicap grave ai sensi dell'art. 3
comma 3 della L. 104/1992 e s.m.i. con età inferiore ai 65 anni, non inseriti in strutture residenziali.
4 Requisiti per l’ammissione:
- Residenza nel Comune di San Damiano d’Asti
1. Certificazione di handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992 e smi
2. Età inferiore ad anni 65
- Almeno una riduzione di servizi socio-sanitari, riabilitativi e/o educativi, tra le seguenti:
• chiusura/riduzione orario Centri Diurni,
• sospensione/riduzione orario attività scolastiche in presenza,
• sospensione /riduzione attività riabilitative e/o prestazioni sanitarie specialistiche
3. Non essere inserito in struttura residenziale
5 Modalità di erogazione della sovvenzione:
La sovvenzione è erogata in un’unica soluzione a fondo perduto ai soggetti di cui al punto 3, in
possesso dei requisiti richiesti, nella misura di € 1.000,00= una tantum.
6 Modalità e termini di presentazione dell’istanza e termini:

L’istanza, dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il modello di domanda allegato al
bando, contenente al suo interno una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, attestante:
a) residenza ed età anagrafica
a) possesso certificazione di handicap grave ex L. 104/92 art. 3 c. 3
c) non essere ricoverato in struttura residenziale
d) riduzione , a seguito delle misure restrittive connesse all’emergenza Covid 19, di almeno uno tra i
servizi socio-sanitari, riabilitativi e/o educativi indicati al punto 1)
Alla domanda dovrà essere allegata ogni utile documentazione comprovante lo stato di handicap
grave del richiedente.
L'istanza dovrà essere presentata dal soggetto con handicap grave, da un genitore (se il disabile è
minorenne) o dal tutore legale.
La richiesta di contributo non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà concesso
solo dopo l’esame di tutte le richieste e della documentazione prodotta e solo nei limiti delle risorse
all’uopo destinate.
L’istanza potrà essere trasmessa esclusivamente A PARTIRE DAL 12 NOVEMBRE 2020 con una
delle seguenti modalità:
− via mail all'indirizzo: sociale@comune.sandamiano.at.it
- in modalità cartacea all’Ufficio Servizi Sociali , previo appuntamento (tel 0141/97.50.56 int. 2)
7 Termine per presentazione dell’istanza
ENTRO ORE 12,00 DEL GIORNO 19 NOVEMBRE 2020
Nel caso in cui il fondo disponibile non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande ammissibili, verrà
data priorità alle domande dei soggetti che hanno subito la chiusura/riduzione orario del Centro Diurno
in cui sono inseriti; in subordine i soggetti che hanno subito la sospensione/riduzione orario di attività
scolastiche in presenza; le restanti istanze verranno finanziate secondo l'ordine di arrivo, fino ad
esaurimento dei fondi, fatto salvo l'accoglimento delle restanti domande ammissibili con riserva di
erogazione del beneficio richiesto sulla base di eventuali ulteriori stanziamenti.
8 Cause di esclusione.
E' causa di esclusione:
1) non essere residenti nel Comune di San Damiano d’Asti alla data di apertura del bando
2) non avere la certificazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992
e smi
3) essere ricoverati in strutture residenziali
4) avere età pari o superiore a 65 anni
5) mancata consegna dell’istanza entro la scadenza del bando
9 Termine per assegnazione finanziamenti
31 DICEMBRE 2020
10 Controlli:
Il Comune si riserva la facoltà di operare controlli sui contenuti della dichiarazione fornita dal
beneficiario del contributo comunale. Il beneficiario dovrà fornire al Comune la documentazione entro
15 giorni dall’eventuale richiesta.
11 Revoca:
Il Comune di San Damiano d’Asti procede alla revoca delle sovvenzioni concesse previo accertamento
dell’insussistenza dei requisiti dichiarati da parte dei soggetti ammessi al beneficio ovvero a seguito
dell’indisponibilità a fornire, in tutto o in parte, la documentazione attestante quanto dichiarato

nell’istanza. La revoca avviene con effetto immediato,avviando il recupero coattivo dei benefici
concessi e delle spese consequenziali, compresi gli oneri di riscossione.
12 Trattamento dei dati personali:
I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del R.EU
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679.
I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento
per il quali gli stessi sono stati raccolti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all’accettazione della pratica.
Il Responsabile del Procedimento relativo al bando in oggetto è il Responsabile del Settore Servizi
Sociali dott.ssa Capusso Silvana;
Il Responsabile e Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Damiano d’Asti – Piazza Libertà
n.2 – 14015 San Damiano d’Asti.

