
 

COMUNE DI RONCIGLIONE
PROVINCIA DI VITERBO

Area AA.GG.

Ufficio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO

 PER L'ACCESSO AI MECCANISMI DI TUTELA A SOSTEGNO DEI COSTI DEI

CONSUMI DI GAS E SPESE MEDICHE/SANITARIE

 DA PARTE DELLE FASCE DEBOLI DI UTENTI ANNO 2021

Approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n.100 del 22/03/2022
 

Art.1 – PREMESSA
− L'art.46 bis comma 4 del D.L. 1 ottobre 2007 n.159 , convertito con modificazioni dalla

legge  29  novembre  2007  n.222  ,  e  successivamente  modificato  ad  opera  dell'art.2
comma 175 della legge 24 dicembre 2007 n.244, prevede che le risorse aggiuntive
derivanti  dall'incremento  del  canone  di  concessione  di  distribuzione  del  gas  siano
destinata “prioritariamente.... all'attivazione dei meccanismi di tutela relativi ai costi dei
consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti”;

− che il Comune di Ronciglione, avvalendosi della possibilità di utilizzare il corrispettivo
comunale  per  l'incremento  del  canone  della  concessionaria  di  distribuzione  del  gas
naturale ( rapporto giuridico intercorrente tra il Comune di Ronciglione e Italgas Spa),
da destinare all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da
parte delle fasce deboli degli utenti , ha previsto nel Bilancio di Previsione 2021/2023
uno stanziamento di presunti € 32.000,00  .

Art.2 – FINALITA'
La crisi socio-economica in atto da alcuni anni sta generando nuovi processi di impoverimento
e modificando le forme del disagio sociale: l’asse del bisogno si è infatti spostato da minoranze
non  integrate  a  diffusa  precarietà  su  tutto  il  tessuto  sociale.  Di  fronte  a  tali  processi  di
impoverimento  progressivo  di  larghi  strati  della  società,  il  Comune  di  Ronciglione  intende
mettere in atto meccanismi di tutela che mirino a scongiurare fenomeni di graduale esclusione
sociale, mantenendo e riattivando la capacità di autonomia economica dei cittadini che più di
altri  vivono la crisi  economica; detti  meccanismi,  indicati  nel  presente bando,  sono tesi  al
sostegno della spesa sostenuta - dai soggetti aventi diritto a norma del successivo art. 4   per
il pagamento delle bollette relative ai consumi del gas  e per le spese medico/sanitarie non
rimborsabili o parzialmente rimborsabili dal SSN-SSR.

Art. 3 TERMINI DEL BANDO
Le  domande  di  contributo  dovranno  essere  presentate  all'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di
Ronciglione a partire dalla data  di  pubblicazione  del  presente avviso ed  entro  il  termine
perentorio del giorno 13/04/2022 su apposito modello di istanza allegato al presente Bando
(all. A), disponibile online  o comunque disponibile presso il Segretariato Sociale del Comune,
secondo le modalità contenute nel presente bando e in particolare agli artt. 4 e 7. 

Art.4 BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AI FONDI
Possono accedere  ai fondi finalizzati a sostenere, 
- le spese relative ai consumi di gas sostenute da soggetti residenti e domiciliati  nel Comune
di Ronciglione (60% dei fondi stanziati)
-  le  spese    medico/sanitarie  non  rimborsabili  o  parzialmente  rimborsabili  dal  SSN-SSR
sostenute da  persone   disabili residenti e domiciliate nel comune di Ronciglione (40% dei fondi
stanziati), 



i  soggetti  che  documentino  i  pagamenti  effettuati  nel  periodo  dal    01/01/2021  sino  al
31/12/2021  e  che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- Cittadinanza:

- cittadinanza italiana;
- cittadinanza di Stato aderente all’Unione Europea; 
- cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea, purché il richiedente sia munito di
regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi del D.lgs. 286/98 e successive
modifiche e integrazioni. Nel caso di permesso soggiorno scaduto, è ammissibile la domanda di
contributo  qualora  sia  stata  presentata  domanda  di  rinnovo.  Il  Comune,  prima  della
liquidazione del contributo, procederà ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura,
invitando il richiedente alla presentazione del documento; 

 - Residenza anagrafica nel Comune di Ronciglione; 

 - Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, risultante da

Attestazione Isee   in  corso  di  validità,  calcolato  ai  sensi  del  D.  Lgs.  109/98 e  successive
modifiche e integrazioni, non superiore  ad € 12.500,00:  l'Isee di riferimento è quello in
corso di validità alla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo.

 - Appartenere ad una delle seguenti fasce di popolazione; 

1 -  nucleo monogenitoriale con figli minorenni; 
2 - famiglie monoreddito con figli minorenni a carico (non monogenitoriale) 
3 - nucleo familiare con anziani ultrasessantacinquenni o composto da persone sole  in stato di 
disoccupazione
4 - Presenza nel nucleo familiare di adulti/minori con un’invalidità/disabilità regolarmente 
certificata.  

  - Non aver ricevuto rimborsi e/o contributi da altri enti o dal Comune di Ronciglione

per la medesima spesa per la quale si richiede il rimborso.

In caso di richieste di contributo per le spese del gas  di cui all'Avviso pubblico per la
concessione di un contributo una tantum per il pagamento delle utenze domestiche
I°  semestre  2021  –  Fondi  di  cui  all'art.53  c.1  D.L.  n.73/2021  (Determina
n.465/2021),   il  contributo   già  riconosciuto  verrà  detratto  dal  contributo
eventualmente  spettante.

Art. 5 DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI
Saranno  ammessi  al  rimborso,  conformemente  a  quanto  disposto  dall’art.  46  bis  D.L.
1/10/2007 N.59 conv. dalla legge 29/11/2007 n. 222: 
a) i costi sostenuti per il consumo di gas, relativi alle bollette pagate nel periodo ricompreso tra
il  01/01/2021 e il 31/12/2021. Essi saranno rimborsabili sino alla concorrenza dell'intera
spesa sostenuta e documentata;
b)  le spese di  natura medico/sanitaria   sostenute  da persone  disabili   , nel  periodo
ricompreso tra  il 01/01/2021  e  il  31/12/2021.  Nello  specifico,  le  spese  di  natura
medico/sanitaria non rimborsabili  o parzialmente rimborsabili  dal  SSN-SSR, che l’utente ha
sostenuto, sulla base di precisa documentazione rilasciata, comprovante l’effettiva esigenza. Il
rimborso non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 500,00;

 Art. 6 - COMPONENTI E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Si procederà alla formazione di una graduatoria, per ciascuna tipologia di spesa,  basata su 
criteri stabiliti dal presente regolamento sulla base delle seguenti componenti: 
• Situazione economica (ISEE)
• Situazione e composizione del nucleo familiare
 
La graduatoria di ciascuna tipologia di spesa sarà formulata in base alla somma dei
seguenti punteggi: 



1) Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo 
familiare del beneficiario (fino a punti 5): 
ISEE compreso fra €   0,0         e  €     3.000,00 (punti 5) 
ISEE compreso fra €   3.000,01 e  €     6.000,00 (punti 4)
ISEE compreso fra €   6.000,01 e  €     9.000,00 (punti 3)
ISEE compreso fra €   9.000,01 e  €   12.500,00 (punti 2)

2) Appartenere ad una delle seguenti fasce di popolazione : 
2.a) Nucleo monogenitoriale con figli minorenni (fino a punti 4) 

- Un genitore con un figlio minorenne (2 punti)
- Un genitore con due figli minorenni (3 punti) 
- Un genitore con più di due figli minorenni (4 punti) 

2.b) famiglie monoreddito (non monogenitoriale) con figli 
minorenni (fino a 4 punti) 

un figlio minorenne (2 punti) 
due figli minorenni (3 punti) 
più di due figli minorenni (4 punti) 

2.c) nuclei familiari con anziani ultrassessantacinquenni o persone 
sole in stato di disoccupazione (fino a 5 punti)
anziani ultrasessantacinquenni (2 punti) 
anziani ultrasessantacinquenni, in affitto in alloggi di edilizia privata (con regolare contratto di 
locazione) (3 punti)
anziani ultrasessantacinquenni con disabilità certificata (punti 4) 
unico componente del nucleo familiare in stato di disoccupazione (5 punti). 

2.d) nuclei familiari con minori/adulti disabili . Percentuale di invalidità 
(fino a 5 punti) 
dal 46% al 66%   (3 punti) 
dal 67% al 75%   (4 punti) 
dal 76% al 100% (5 punti)

Art. 7 - PROCEDURE PER L’ACCESSO AI FONDI E DOCUMENTAZIONE VARIA 
 Le domande per l’accesso ai meccanismi di tutela a sostegno dei costi   di  cui all'art.5 del
presente  bando   dovranno  essere  presentate  entro  il  termine  perentorio  di  cui  all’art.  3
all'ufficio Protocollo del  Comune,  su apposito modulo regolarmente compilato e sottoscritto
(allegato A),

− per Posta Elettronica all’indirizzo email segretariatosociale@comune.ronciglione.vt.it

− per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:comuneronciglione@legalmail.it

− a  mano  presso  L'Ufficio  Protocollo  del  Comune  -   Piazza  Principe  di  Napoli  1  –
Ronciglione

LA  DOMANDA  DOVRA'  ESSERE  INVIATA  ESCLUSIVAMENTE  IN  FORMATO PDF  (NO
FORMATO FOTO/IMMAGINI).

Le istanze prive  degli elementi essenziali,  della firma o inviate in formati non PDF  saranno
considerate   irricevibili.

 Alla domanda devono essere allegati, pena l’esclusione, i seguenti documenti: 
 - attestazione ISEE ordinario in corso di validità completa di D.S.U. : l'Isee di riferimento è
quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda per l'accesso al
contributo.

 - copia di  documento di identità in corso di validità; 



 - carta o permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari);  nel caso di permesso
soggiorno scaduto, allegare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;

 - copia delle bollette del gas,  con le relative ricevute di pagamento oppure, in relazione alle
altre spese di cui all’art. 5   lettera b) ,  copia delle ricevute delle spese  , sempre sostenute nel
periodo ricompreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2021;

 - certificazione invalidità
 - autocertificazione stato di famiglia.

 Il Servizio sociale comunale provvede a: 
 - verificare la documentazione prodotta e, qualora necessario, richiederne l’integrazione; 
 - verificare la pertinenza della richiesta in relazione ai criteri  ed alle condizioni previsti  per
l’accesso ai contributi

 - attestare l’ammissibilità della richiesta; 
 - in caso di non pertinenza dell’intervento, proporre il diniego dandone adeguata motivazione.
Successivamente alla scadenza dei termini, verrà formulata una graduatoria dei beneficiari, per
ciascuna tipologia di spesa e definito l’importo spettante a ciascuno. 

 Nel caso in cui l’entità dei contributi assegnati superi la disponibilità delle risorse disponibili,
ciascun contributo sarà ridotto in modo proporzionale. 

Al termine dell’istruttoria, il Responsabile del Sevizio procederà ad assumere apposito atto di
ammissione o diniego dei contributi   e di liquidazione ai richiedenti della somma spettante. 

 Le domande inoltrate dopo la scadenza del presente bando sono INAMMISSIBILI e
pertanto saranno escluse dal contributo. 

 Qualora, successivamente all’assegnazione dei contributi rispetto alle domande pervenute entro
i termini, siano  ancora disponibili parte delle risorse stanziate , tale quota sarà riassegnata,
con apposito provvedimento, per fini sociali.

Art. 8 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI
 Il  richiedente  dichiara  di  essere  a  conoscenza  del  fatto  che,  in  caso  di  concessione  del
contributo, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite o possono essere  effettuati  controlli,  da  parte  della  Guardia  di  Finanza,  presso  gli
istituti di  credito o altri intermediari  finanziari  che gestiscono il patrimonio mobiliare, come
previsto dal DPR n. 445/00, dall’art. 4 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m. e i., e dall’art. 7
DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e s.m. e i.

 
Art. 9 - SANZIONI 

Qualora  il  richiedente  presenti  dichiarazioni  non  veritiere  o  non  venga  esibita  la
documentazione  richiesta  nell’ambito  dei  controlli  previsti,  i  contributi  economici  concessi
verranno revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. 
Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’Ente erogatore segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria
affinché rilevi l’eventuale sussistenza dei fatti.

 
Art.10 - GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

PUNTEGGIO RIMBORSO

Da 4 a 5 punti 65,00%

Da 6 a 7 punti 75,00%

Da 8 a 9 punti 90,00%

10 punti 100,00%

 -  Il  100%  corrisponderà  all’intero  importo  della  spesa  sostenuta  per  i  consumi  di  gas
domestico. 

 - Relativamente alle spese di natura medico sanitaria la percentuale di rimborso sarà calcolata
sull'intero  importo  della  spesa  sostenuta   ma non potrà  essere  comunque  superiore  ad €
500,00 .

   



Art. 11 - Trattamento dei dati personali e tutela della privacy
 I  dati  personali  raccolti  in  applicazione  del  presente  bando  saranno  trattati  e  conservati
esclusivamente per le finalità ivi previste e per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, ai
sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (a) del Regolamento n. 679/2016.

 Titolare  del  trattamento  dei  dati  sarà  il  Comune  di  Ronciglione,  nelle  persone  indicate
nell’informativa sulla privacy allegata al presente bando.

 Il Comune informerà, ai sensi del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali
n.  679/2016,  che  procederà  al  trattamento  dei  dati  personali  riferiti  agli  interessati,
esclusivamente  per  il  perseguimento  delle  finalità  istituzionali  strettamente  connesse  e
strumentali per il conseguimento degli obiettivi amministrativi attraverso la raccolta manuale
(modelli cartacei), elettronica o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati.

  Ronciglione,22/03/2022           
 Il Responsabile del Servizio

       Dott.Vito Antonio Fazio  

Responsabile del Procedimento 
Istr.Amm.vo A.Guastini
0761629060
servizisociali@comune.ronciglione.vt.it
segretariatosociale@comune.ronciglione.vt.it


