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DIREZIONE 3 
AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

AVVISO PUBBLICO 
ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ A FAVORE DI FASCE DEBOLI DI 

UTENTI PER L’ANNO 2021 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

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 Alcamo 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. 

Il Comune di Alcamo, avvalendosi della possibilità prevista dal comma 4 dell’art. 46/bis del D.L. n.159/2007, con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 10/10/2019, ha richiesto alla società concessionaria del servizio di distribuzione 

del gas naturale, la corresponsione di un canone annuo: il fondo in tal modo generatosi, viene destinato all’attivazione di 

meccanismi di tutela rivolti a fasce deboli di utenti denominato FONDO di SOLIDARIETA'. 

Con Delibera n.  229 del 27/10/2022  sono stati approvati i criteri generali per l’accesso al Fondo di Solidarietà a favore di 

fasce deboli di utenti per l’anno 2021. 

Vista la Determina n.1207 del 14/11/2022 di approvazione schemi di Avviso pubblico e modulo di adesione per l’attivazione 

all’accesso al Fondo di Tutela per il consumo di gas da parte di fasce deboli di utenti . 

I contributi verranno assegnati per sostenere le spese delle utenze gas nel periodo DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 

DICEMBRE 2021 a soggetti e famiglie residenti nel Comune di Alcamo in difficoltà o in condizioni di temporanea fragilità 

socio-economica ( con ISEE ORDINARIO in corso di validità non superiore a € 25.000,00). 

   

CIO’ PREMESSO RENDE NOTO  
Sono aperti i termini per l’accesso al Fondo di Solidarietà a favore di fasce deboli di utenti: 

 
SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AI FONDI 

Possono accedere ai fondi finalizzati a sostenere le spese fatturate delle utenze gas, i soggetti che documentino pagamenti 

effettuati per bollette gas nel periodo 1° GENNAIO 2 0 2 1 – 31 DICEMBRE 2021 e di cui risultino intestatari, e che siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

A) Cittadinanza: 

• cittadinanzaitaliana; 

• 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. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto è 

ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta 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. 

B)  Residenza Anagrafica nel Comune di Alcamo. 

C) Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, risultante da valida certificazione ISEE, calcolata 

ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. non superiore a €. 25.000,00. 

I requisiti di cui sopra sono valutati con riferimento al nucleo familiare come risulta dallo stato di famiglia anagrafico; 

 

 PROCEDURE PER L’ACCESSO AI FONDI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

La domanda per l’accesso al Fondo di solidarietà a nome dell’intestatario dell’utenza, deve essere presentata entro le ore 12:00 

del giorno 05/12/2022 al Protocollo Generale del Comune di Alcamo sito in Piazza Ciullo o tramite posta elettronica 

all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it . 

mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it


La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

- Attestazione ISEE in corso di validità (ISEE ordinario); 

- documento di identità valido; 

- carta o permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari); 

- copie delle bollette del gas con relativo documento che attesti l’avvenuto pagamento, relative al periodo 1° GENNAIO 

2021 - 31 DICEMBRE  2021;  

- dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa rilasciata dal Centro per l’impiego  e dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà come previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in cui  il richiedente dichiari che alla data di presentazione 

della domanda risulti ancora disoccupato (solo per gli appartenenti alla Terza Fascia). 

Un Gruppo di lavoro dell’Ufficio Servizio Sociale provvederà a: 

- verificare la documentazione prodotta e, qualora necessario, richiederne l’integrazione entro 10 giorni della 

comunicazione; 

-  attestare l’ammissibilità della richiesta ovvero proporne il diniego dandone adeguata motivazione; 

Successivamente alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle istanze, verrà formulata la graduatoria dei 

beneficiari per fascia in ordine di ISEE e protocollo di entrata e definito l'importo spettante a ciascuno. 

Nel caso l’entità dei contributi assegnati superi la disponibilità del Fondo, ciascun contributo sarà ridotto in modo 

proporzionale. 

Al termine dell’istruttoria definita entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, il Responsabile del Servizio procederà 

ad assumere apposito atto di ammissione o diniego dei contributi del Fondo di solidarietà e successiva comunicazione al 

richiedente. 

Qualora, successivamente all’assegnazione dei contributi alle domande pervenute entro i termini previsti, sia ancora 

disponibile parte del fondo l’Amministrazione comunale potrà riaprire il Bando. 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI. 

Il contributo complessivo di € 272.879,49 sarà erogato ripartendo lo stanziamento complessivo fra gli aventi diritto in 

proporzione alla spesa ammissibile. 

Il contributosarà calcolatoindividuando trefasce di utenza: 

- Primafascia: richiedenti il cui ISEE presenta un valore inferiore a € 7.500,00; 

- Seconda fascia: richiedenti il cui ISEE presenta un valore pari o superiore a €. 7.500,00 e inferiore o uguale a € 15.000,00; 

- Terza fascia: famiglie monoreddito o nuclei, in cui l’unico percettore di reddito abbia perso il lavoro successivamente al 

01/01/2021,  abbia rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa al Centro per l’impiego competente e che 

alla data di presentazione della domanda risulti ancora disoccupato.  I richiedenti della terza fascia dovranno avere un ISEE 

compreso tra € 15.001,00 e € 25.000,00; 

- Alla prima fascia spetterà il 62% delle risorse disponibili paria € 169.185,30, da suddividere tra i richiedenti aventi diritto al 

contributo, proporzionalmente alla spesa sostenuta per il consumo del gas. 

Alla seconda fascia spetterà il 30% delle risorse disponibili pari a € 81.863,84, da suddividere tra i richiedenti aventi diritto al 

contributo, proporzionalmente alla spesa sostenuta per il consumo del gas. 

Alla terza fascia spetterà il 8% delle risorse disponibili pari a € 21.830,35, da suddividere tra i richiedenti aventi diritto al 

contributo, e fino alla misura massima del 60% della spesa sostenuta per il consumo del gas. 

Qualora ci fosse un numero esiguo di domande per cui l'ammontare delle risorse destinate alla prima fascia non fosse 

pienamente utilizzato, la parte residua potrà incrementare la quota destinata alla seconda e, successivamente, terza fascia di 

utenza. 

Analogamente a quanto previsto al punto precedente, ma in senso inverso, in caso di utilizzo non completo delle risorse a 

disposizione per la seconda e terza fascia, l'ammontare residuo potrà essere destinato a incrementare le risorse a disposizione 

della prima fascia. 

Non verranno erogati  contributi  il cui  importo risulta inferiore a € 20 ,00. 

Si precisa, inoltre, che per contributi pari o superiori a € 1.000,00, è obbligatorio, per disposizione di Legge, indicare un conto 

corrente bancario o postale ove accreditare la somma. 

Rispetto alla non ammissibilità della domanda presentata e avverso alla graduatoria, sarà possibile ricorrere entro 30 giorni 

dalla pubblicazione dell’avviso di redazione della stessa sul sito istituzionale del comune di Alcamo 

www.comune.alcamo.tp.it, che ha valore di notifica per gli interessati.   

Il  Responsabile del servizio, esaminato il contenuto del ricorso e sentito il parere del gruppo di lavoro dell’Ufficio dei Servizi 

Sociali, si esprimerà in via definitiva entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

Trascorso il periodo previsto per presentare il ricorso e conclusosi l'iter previsto per lo stesso esame e risposta da parte del 

Responsabile del servizio, la graduatoria diventerà  definitiva. 

Saranno effettuati idonei controlli, mediante l’estrazione casuale di un campione corrispondente al 10% delle domande 

presentate. Le dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca degli eventuali benefici già erogati, nonché il divieto di accesso 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


a contributi, finanziamenti ed agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato 

l’atto di decadenza. Sarà effettuato il recupero della somma. 

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di concessione del contributo, possono essere eseguiti 

controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e 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.445/2000, e dal DPCM 159/2013 e s.m.i.. 

 

Per informazioni contattare gli uffici della Direzione 3 Affari  Generali, Risorse Umane e Servizi alla Persona del Comune di 

Alcamo, siti in Via Verga n. 65, tel. 0924-21695 – 21694. 

Il Responsabile del Servizio è la Dott.ssa Maria Elena Palmeri, email: mpalmeri@comunealcamo.tp.it. 

 

    Il Responsabile del Servizio   IL DIRIGENTE AD INTERIM 

F.to Dott.ssa Maria Elena Palmeri  F.to Dott. Vito Antonio Bonanno 

 

 
Alcamo lì  15/11/2022 
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