Area Servizi alla Cittadinanza

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’
AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AGLI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI
(IES-CARD)
Visto il Regolamento per l’Inclusione Sociale, approvato dal Consiglio Comunale con la
delibera n. 16 del 06 aprile 2020, al fine di dare concreta attuazione dell’art.3 della
Costituzione,
tenuto conto che con la direttiva approvata dalla Giunta Municipale n.56 del 28 aprile
2020 sono state impartite direttive finalizzate ad attivare misure di contrasto alla povertà
DISPONE
I cittadini residenti nel Comune di Melfi che versano in condizioni di difficoltà economica,
che dichiarano che il proprio nucleo familiare non possiede disponibilità finanziarie
(somme liquide, conti correnti bancari o postali ecc.) superiori a 6 volte la misura
dell’assegno della pensione sociale (cioè euro 2.880,00) possono presentare istanza per
accedere alla misura I.E.S., per l’acquisto di beni e servizi di prima necessità (generi
alimentari, presidi sanitari, farmaci, utenze domestiche, affitto).
Tale requisito dovrà essere provato da attestato rilasciato dall’Istituto di Credito o
dall’ufficio postale, da cui risultano le disponibilità di liquidità alla data del
20/04/2020.
Gli aiuti si renderanno disponibili mediante la disponibilità della IES CARD del Comune di
Melfi.
Art. 1 Platea di destinatari:
Il beneficio dovrà essere attribuito ai nuclei familiari - UNO PER NUCLEO - o persone
singole residenti nel Comune di MELFI che si trovino in situazione di disagio economico, al
di sotto della soglia di povertà ISTAT:
1.

cittadini il cui nucleo familiare è privo di qualunque forma di reddito almeno dal
01/01/2020 fino alla data di presentazione della domanda e che non abbiano nel
proprio nucleo familiare componenti dipendenti regolarmente stipendiati,
pensionati o percettori di altri redditi o di misure di sostegno pubblico (Reddito di
cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione etc.);

2.

cittadini il cui nucleo familiare è privo di qualunque forma di reddito (Reddito di
cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione etc.) o percettori di
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reddito mensile netto non superiore alla soglia di povertà assoluta, alla data di
presentazione della domanda corrispondente al paniere ISTAT di consumi di beni e
servizi necessari per la sopravvivenza, soglie di seguito elencate:
a)nucleo con una sola persona
euro
550,00
b)nucleo con due persone
euro
800,00
c)nucleo con tre persone
euro
900,00
d)nucleo con quattro persone
euro 1.120,00
e)nucleo con cinque o più persone
euro 1.340,00

In via del tutto eccezionale e per il solo anno 2020, in considerazione dell’emergenza
sanitaria nazionale determinata dal COVID-19 e delle
conseguenti
ricadute
sul
bilancio familiare, fermo restando anche in questo
caso la circostanza della
disponibilità di liquidità non superiori a 2.880,00 euro,
a
prescindere
dalla
quantificazione del reddito mensile, si considerano
ricadenti nella soglia di
povertà
di cui sopra i nuclei familiari la cui unica fonte
di reddito è
rappresentata dal lavoro
autonomo (impresa, arte o professione) e
sempreché abbiano realizzato un volume d’affari agli effetti dell’Imposta sul
Valore Aggiunto per l’anno 2019 non superiore a 100 mila euro, presupposto
comprovato da idonea asseverazione
rilasciata da professionista autorizzato
dalle vigenti disposizioni; in tal caso, agli effetti della quantificazione dei
parametri,
i richiedenti sono equiparati alla
penultima fascia d reddito (reddito
superiore
all’assegno mensile della pensione sociale di euro 480 ma inferiore a 780 euro mensile).
L’asseverazione di un professionista autorizzato (commercialista o Revisore
contabile)dovrà essere trasmessa in originale unitamente all’istanza.

Art 2. Individuazione degli aventi diritto e misura dell’aiuto

L’aiuto una tantum è concesso sulla base dei parametri previsti dal presente atto
Il quantum massimo dell’IES è così determinato:
Numero componenti familiari

Parametro

Massimo erogabile anno 2020

Una sola persona

1.00

1.000,00

2 persone

1.50

1.500,00

3 persone

2,00

2.000,00

4 persone

2,50

2.500,00

5 o più persone

3,00

3.000,00
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Tabella 1A) Valutazione nucleo familiare
Nucleo familiare senza figli o con figli 10 punti
tutti maggiorenni
Nucleo monogenitoriale con n.1 figlio 20 punti
minore
Nucleo monogenitoriale con n.2/3
minori

figli 30 punti

Nucleo monogenitoriale > 3 figli minori

40 punti

Nucleo familiare con 1/2 figli minori

30 punti

Nucleo familiare con figli minori >2

50 punti

Tabella 1B) Punteggio situazione reddituale
FASCE reddito mensile

PUNTEGGIO

maggio 2020
Reddito ZERO

85

Da 000,01 a

200,00

65

Da 200,01 a

480,00

35

Da 480,01 a

780,00

20

Da 780,01 a 1.340,00

05

Tabella 1C) ALTRI AIUTI
I cittadini che non hanno usufruito nell’anno 2020 di altri aiuti di qualunque natura e
provenienza (buoni spesa, reddito minimo, reddito di cittadinanza, altri contributi comunque
denominati per il contrasto alla povertà, riconosciuti dal Comune o da altri Enti), avranno un
punteggio aggiuntivo di 20 punti.
In base al punteggio complessivo ottenuto (tab A+B+C) si formerà la graduatoria per stabilire
l’ordine di priorità e per calcolare il valore IES 2020 erogabile secondo la seguente tabella:
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PUNTI
0 a 29
30 a 60
61 a 80
81-a 90

CONTRIBUTO EROGABILE
00%
60%
80%
90%

91-a 100 e oltre

100%

L’Ufficio sociale predisporrà apposita graduatoria sulla base dei parametri suindicati,
secondo la seguente tabella:
N. componenti

Par.

Massimo
Punti
Punti
Punti
Punti
erogabile Da 30 a 60 Da 61 a Da 81 a Da 91 a =
in un anno
80
90
o >100
60%

80%

90%

100%

Una sola persona 1,00

1.000,00

600,00

800,00

900,00

1.000,00

2 persone

1,50

1.500,00

900,00

1.200,00

1.350,00

1.500,00

3 persone

2,00

2.000,00

1.200,00

1.600,00

1.800,00

2.000,00

4 persone

2,50

2.500,00

1.500,00

2.000,00

2.250,00

2.500,00

5 o più persone

3,00

3.000,00

1.800,00

2.400,00

2.700,00

3.000,00

Art. 3 Caratteristiche della IES-CARD
L’Amministrazione Comunale consegnerà al cittadino la IES-CARD nominativa, non
trasferibile, né cedibile a terzi, non convertibile in denaro contante.
Gli aiuti dovranno essere utilizzati entro il 31.12.2020.
La consegna della carta elettronica avverrà esclusivamente previo conferimento della
domanda in forma cartacea compilata in via telematica, corredata delle certificazioni
richieste e firmata in originale ; in mancanza la carta non potrà essere consegnata.
La carta potrà essere utilizzata solo dal richiedente o da parte dei componenti del nucleo
familiare convivente. Per i nuclei familiari che necessitano di assistenza a casa, la carta
potrà essere utilizzata dai parenti o affini o da persone che si occupano dell’assistenza a
domicilio, previa delega scritta.
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ATTENZIONE:
All’atto dell’utilizzo l’operatore del punto vendita potrà chiedere l’esibizione della carta
d’identità del soggetto possessore della IES-CARD per consentire i controlli che
l’Amministrazione Comunale farà al fine di evitare gli abusi.
Art. 4 Presentazione dell’istanza
Il presente Avviso pubblico, rivolto alla cittadinanza, è finalizzato a individuare i nuclei
familiari che, trovandosi nella soglia di povertà definita dall’ISTAT, possono beneficiare
degli aiuti; l’avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente fino al 31 maggio 2020 (ore
12.00), data che rappresenta il termine ultimo per la presentazione dell’istanza.
Le domande potranno essere presentate solo ed esclusivamente nella modalità
telematica – compilando l’apposito modulo disponibile sul sito Istituzionale del Comune
con allegata copia della carta di identità.
Dopo la presentazione dell’istanza telematica, al fine di completare l’istruttoria da parte
dell’Ufficio Sociale per l’emissione della IES-CARD, nel più breve tempo possibile,
comunque entro e non oltre il 30 giugno 2020, a pena di esclusione dalla graduatoria e di
decadenza dal beneficio (con conseguente non emissione della carta), il richiedente dovrà
consegnare in formato cartaceo e originale i seguenti documenti:
1) attestato rilasciato dall’Istituto di Credito o dall’ufficio postale, da cui risultino le
disponibilità di liquidità alla data del 20/04/2020;
2) per i lavoratori autonomi possessori di partita IVA la certificazione del professionista
abilitato (per il volume di affari 2019).
Per la compilazione delle domande si potrà chiedere anche l’assistenza degli Enti di
Patronato.
Nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate dal bilancio comunale (anche con
l’eventuale ausilio di fondi provenienti da altre pubbliche amministrazioni, Enti privati o da
donazioni) ed eventualmente integrate entro il successivo mese di settembre 2020, il
contributo sarà concesso sulla base di una graduatoria formata secondo l’ordine di priorità
determinato dai parametri di cui al precedente articolo 2 e, in subordine a parità di
punteggio, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze.
5. Modalità di utilizzo della IES-CARD
L’intervento straordinario si concretizza attraverso le seguenti modalità:
1. pagamento bollette per utenze indispensabili (elettricità, gas, acqua), acquisto di beni di
prima necessità, tra cui alimentari, farmaci, presidi sanitari etc…., negli esercizi
convenzionati dal Comune (supermercati, farmacie etc..), al netto delle eventuali spese di
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cui al successivo punto 2 che dovranno essere preventivamente quantificate dal
richiedente e detratte dal valore della IES-CARD;
2. pagamento diretto da parte del Comune di canoni di affitto direttamente al proprietario
e spese condominiali, mediante bonifico di conto corrente e su delega del richiedente.
6. Controlli e Revoca del beneficio:

A seguito dei previsti controlli - anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, Agenzia
delle Entrate/Riscossione e INPS - cui le domande saranno inviate per le OPPORTUNE
VERIFICHE, in caso di accertata non spettanza o di dichiarazioni mendaci, si provvederà,
alla revoca del beneficio e alle denuncia alle competenti Autorità.
Per informazioni contattare i seguenti numeri: 334-1121177 oppure 334-1121185 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12 00 e dalle 15,30 alle 17:00 .
IL RESP. AREA
Dott.ssa Tania Lasala

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

