
C O M U N E  D I   V I C E N Z A

SERVIZI SOCIALI 

AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO DI SOSTEGNO

AI CITTADINI COLPITI DALLE CONSEGUENZE ECONOMICHE DEL COVID-19.

RIPARTIAMO

Dato atto che a seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza sanitaria da COVID-19,
al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, il
D.L. n. 34 del 2020 (c.d. rilancio) ha previsto l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero
dell'Interno,  con  una dotazione di 3,5 miliardi  di euro per l'anno  2020 (articolo  106,  commi 1-3) per
assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per lo svolgimento delle
funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza
Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città
metropolitane;

Considerato che il riparto del fondo è demandato al Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui
fabbisogni di spesa e sulle minori entrate;

Vista la deliberazione della G.C. 169/2020 avente per oggetto “Bilancio – variazione di bilancio d’urgenza
della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 175, cc. 4 e 5, del D. Lgs. 267/2000” nella quale si definiscono, tra
l’altro, le modalità di impiego del c.d. “Fondo di solidarietà” relativo all’emergenza epidemiologica COVID
per un importo pari ad € 2.220.000,00;

Evidenziati gli obiettivi e le finalità di utilizzo del “Fondo di solidarietà“ indicati nella predetta deliberazione e
sostanzialmente   riconducibili   ad   azioni   di   sostegno   economico   alle   famiglie   vicentine nei settori
dell’Istruzione, dei Servizi Sociali e delle Attività Sportive e Culturali;

Preso atto del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID e la conseguente necessità di prevedere
ulteriori interventi di sostegno alla popolazione maggiormente colpita dal punto di vista economico;

Vista la decisione di Giunta n. 465 del 15/12/2020 con la quale è stato dato mandato alla dirigente dei
Servizi Sociali di attivare la propria struttura al fine di riprogrammare, per i soli residenti nel Comune, il
progetto “Ripartiamo”;

Vista la determinazione n. 2494 del 18/12/2020 che ha approvato la spesa complessiva di euro 101.405,00
per il progetto “Ripartiamo”;

Vista le determinazione n. 454 del 8/3/21 che approva il presente 'avviso per la cittadinanza con i requisiti e
le modalità di accesso al beneficio;

Dato atto  che alle famiglie o ai singoli che saranno beneficiarie del contributo sarà chiesto e offerto di
mettere a disposizione, quando e come potranno, le proprie competenze e il proprio tempo a favore del
proprio territorio, diventando protagonisti del processo di ripartenza economica e sociale, sia a favore delle
situazioni di fragilità, sia più in generale a favore della  propria Comunità;

Valutato di procedere al fine di garantire il sostegno ai cittadini di Vicenza

AVVISA 



i cittadini residenti nel Comune di Vicenza  che,  a seguito dell’emergenza COVID-19, non hanno visto
rinnovato il proprio contratto di lavoro o hanno dovuto subire una forte riduzione dell’attività lavorativa e
siano sprovvisti di ammortizzatori sociali o che hanno dovuto sostenere spese aggiuntive di carattere
sanitario, che sarà possibile presentare istanza per beneficiare di un contributo economico del valore di €
500,00 erogato in un’unica soluzione direttamente sul conto corrente del beneficiario e al sostegno al
reddito.

Il contributo sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili. In caso di accoglimento della richiesta
potrà essere fatta una sola domanda da un solo componente del nucleo familiare.

Destinatari dell’avviso 
Possono richiedere il contributo i cittadini la cui condizione  economica si è modificata a causa della
riduzione/interruzione delle attività lavorative per cause riconducibili all’emergenza sanitaria COVID-19 e
che sono residenti nel Comune di Vicenza.

A mero titolo di esempio potranno presentare istanza: 
- lavoratori stagionali nel ramo del turismo e della ristorazione, operai agricoli, badanti, lavoratori dello
spettacolo e fiere (e tutti i lavoratori ingaggiati per la realizzazione degli eventi come montatori, elettricisti,
etc.),   ambulanti,   le   piccole Partite IVA, artigiani, gestori e persone che lavorano   nell’ambito   delle
palestre/attività sportive, commessi, etc;
- i pazienti dimessi dall’ospedale a seguito di ospedalizzazione per infezione da COVID-19 che necessitano
di un’assistenza domiciliare poiché sprovvisti di aiuto, 
- le persone dimesse dall’ospedale che devono prendersi cura di un congiunto non autosufficiente o, nel
caso di disabili, 
- i minorenni/maggiorenni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o
decesso dei genitori, 
- i nuclei familiari nei quali uno dei percettori di reddito sia deceduto a causa del COVID-19, 
- i nuclei familiari che anche senza riduzione delle entrate hanno dovuto sostenere spese straordinarie per
la salute (visite mediche in particolare) privatamente, non potendo accedere ai servizi pubblici;

Presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate

• tra le ore 00.01 dal 15 marzo e le ore 24.00 del 15 aprile 2021

La domanda di accesso al beneficio a valere sul Fondo di solidarietà può essere presentata da
uno solo dei componenti del nucleo familiare, pena esclusione.

Per chiedere il beneficio il cittadino dovrà:
1) accedere al sito del Comune di Vicenza cliccando sull’icona “contributo ripartiamo”
2) entrare nella procedura per la compilazione della domanda  facendo uso delle credenziali SPID
o MyID del richiedente (che deve essere obbligatoriamente un componente del nucleo familiare)
3) compilare la domanda con tutti i dati richiesti

La procedura prevede che il cittadino riceva via e mail un ticket identificativo per procedere al
caricamento  della  domanda;  il  numero di  ticket   dovrà  essere  conservato  per  ogni  eventuale
comunicazione e per la verifica della propria posizione in graduatoria.

Nel   caso   il   richiedente   non   fosse   nelle   possibilità   di   compilare la domanda accedendo
autonomamente al sito del Comune di Vicenza,  a partire dal giorno   1   aprile   2021  potrà
telefonare allo sportello di VICENZA SICURA al numero 0444/221020 dal lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 12,00 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Verrà creata una
lista di attesa con la quale si procederà a compilare telefonicamente le domande. 
Per entrambe le modalità, le domande saranno prese in carico dai Servizi Sociali per le verifiche istruttorie.

Criteri di accesso al fondo
Per accedere al fondo il richiedente deve:



• essere residente nel Comune di Vicenza;
• per i cittadini extracomunitari essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità
• avere un patrimonio mobiliare riferito a tutti i componenti del nucleo familiare del mese precedente

la domanda di accesso al contributo non superiore a € 10.000,00; 

Non saranno accolte domande incomplete o presentante in modi e tempi diversi da quelli previsti.

Istruttoria
I richiedenti  le  cui domande risulteranno accoglibili  - secondo i criteri di accesso -  saranno chiamati
telefonicamente dallo sportello sociale rispettando  l’ordine di arrivo della mail per una prima istruttoria
telefonica, la verifica dei criteri di priorità e l’attribuzione del punteggio. 

Criteri per assegnazione del contributo
Per l’assegnazione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili, sarà stilata una  graduatoria
attraverso l’attribuzione di un punteggio definito dai seguenti criteri:

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

punti

DA 0 A 4.000,00 EURO 
Nucleo 1- 2 persone 2,5
Nucleo 3- 4 persone 3

Nucleo 5 o più 3,5

DA 4.000,01 a 7.000,00
Nucleo 1- 2 persone 1,5
Nucleo 3- 4 persone 2

Nucleo 5 o più 2,5

Da 7.000,01 a 10.000,00
Nucleo 1- 2 persone 0
Nucleo 3- 4 persone 0,5

Nucleo 5 o più 1
CONTRIBUTI punti

0,5

SITUAZIONE ABITATIVA punti

2

1

SIUTAZIONE FAMILIARE (punteggi cumulabili) punti

NUCLEO FAMILIARE MONOREDDITO
1

NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO (3 FIGLI MINORI O PIU)
1

NUCLEO MONOGENITORIALE CON FIGLI MINORI
1

1

2

2

2

PATRIMONIO MOBILIARE (SALDO DEI CONTI CORRENTI AL MESE 
PRECEDENTE LA DOMANDA, DEPOSITI BANCARI E POSTALI, ALTRI 
RAPPORTI FINANZIARI)

NESSUN TRATTAMENTO O BENEFIT SOCIO ECONOMICO NEGLI ULTIMI 6 
MESI

NUCLEO FAMILIARE CON CANONE DI AFFITTO O RATE DEL MUTUO DA 
SOSTENERE UGUALE O SUPERIORE AL 20% DEL REDDITO ANNUO 2019 
IMPONIBILE AI FINI IRPEF

NUCLEO FAMILIARE CON CANONE DI AFFITTO O RATE DEL MUTUO DA 
SOSTENERE INFERIORE AL 20% DEL REDDITO ANNUO 2019 IMPONIBILE 
AI FINI IRPEF

PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI PERSONE CON GRAVI PATOLOGIE 
E/O CON DISABILITA’

PAZIENTI DIMESSI  DALL’ OSPEDALE PER COVID CHE NECESSITANO DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE 

FAMIGLIA IN CUI UNO DEI PERCETTORI DI REDDITO SIA DECEDUTO PER 
COVID

FAMIGLIA CON SPESE SANITARIE DOCUMENTABILI NELL’ULTIMO ANNO 
SUPERIORI A € 500,00



I nuclei che risulteranno in posizione utile saranno convocati a colloquio, nel rispetto delle disposizioni in
materia di prevenzione del contagio da Covid , e sarà definito il Patto di Comunità. Il Patto dovrà contenere,
oltre che le attività concordate, anche i tempi e le modalità di realizzazione delle stesse. Sarà compito dello
sportello la gestione e il monitoraggio dei Patti sottoscritti.

A parità di condizioni di priorità la collocazione in graduatoria avverrà sulla base della giacenza bancaria
e/o postale, dando la precedenza all’importo più basso.
Lo sportello sociale comunicherà   agli   assistenti   sociali   del   territorio   di   competenza   i   nominativi dei
beneficiari e i contenuti del Patto di Comunità condiviso con la persona/famiglia.

Le graduatorie saranno pubblicate con il solo  numero identificativo sui siti internet istituzionale del Comune
di Vicenza.

L’amministrazione richiederà a campione la documentazione fiscale e bancaria che attesta la condizione
dichiarata

Patto di Comunità 
Il contributo economico sarà erogato a fronte della sottoscrizione di un impegno (PATTO DI COMUNITA’)
concordato tra famiglia o singolo e operatori dello sportello a favore della propria comunità appartenenza.
Le   attività potranno essere proposte ai beneficiari dagli operatori   dello   sportello   (previo   confronto e
valutazione) o potranno essere proposte direttamente dai beneficiari. 
A mero titolo di esempio: 

 disponibilità a svolgere un’attività di volontariato tra quelle proposte dai servizi;
 disponibilità ad ospitare presso la propria attività economica (ditta, impresa, attività commerciale,

etc.) tirocinanti; (i costi del tirocinio sono a carico della pubblica amministrazione);
 disponibilità a partecipare a progetti di vicinanza solidale nei confronti di anziani, bambini, persone

con disabilità del proprio territorio;
 condivisione degli spazi della propria attività commerciale per l’organizzazione di attività laboratoriali

e/o inclusione sociale;
 condivisione delle proprie competenze per l’organizzazione di percorsi formativi;
 condivisione  della propria professionalità per un servizio gratuito rivolto alle persone in carico ai

servizi sociali.

Ai beneficiari sarà offerta la possibilità di accedere a consulenze specifiche e gratuite relativamente a forme
di educazione finanziaria (a valersi su altri finanziamenti di progetti) e di orientamento relativamente agli
altri strumenti di aiuto previsti a livello nazionale e regionale.
Le attività saranno realizzate nei tempi concordati tra la famiglia o il singolo e gli operatori dello sportello,
senza vincoli stringenti, e solo a condizioni della possibilità da parte dei beneficiari del contributo stesso.

Il Patto dovrà contenere, oltre che le attività concordate, anche i tempi e le modalità di realizzazione delle
stesse. Sarà compito dello sportello la gestione e il monitoraggio dei Patti sottoscritti.
Il coordinamento delle azioni sarà curato dagli operatori dello sportello sociale, in costante collegamento
con gli assistenti sociali del Comune di Vicenza.

Erogazione contributo
A chiusura dell’istruttoria con esito positivo, dopo la firma del Patto di Comunità, il contributo sarà liquidato
al beneficiario. 

Controlli istruttori
Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni rese
dagli   interessati,   procedendo,   laddove   fosse   accertata   una   dichiarazione   falsa   o   mendace,  alla
conseguente segnalazione ai sensi della normativa vigente.

Ulteriori informazioni
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzione del
Comune di Vicenza: www.comune.vicenza.it .

Per informazioni è possibile rivolgersi a:
Servizi Sociali – sportello sociale



vicenzasolidale@comune.vicenza.it

Informativa privacy (Regolamento UE 2016/679) 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è il Comune di Vicenza, nella persona del Sindaco pro-
tempore, con sede in corso Palladio n. 98 – tel. 0444/221111 – pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e contatti: Il Responsabile per la protezione dei dati personali
(Data   Protection   Officer - “DPO”)   del Comune di Vicenza è   raggiungibile   al   seguente   indirizzo   e-
mail:dpo@comune.vicenza.it.
Delegato al trattamento dei dati: Il delegato al trattamento è Micaela Castagnaro, dirigente Servizi Sociali,
con  sede  in  c.à  Busato  19  Vicenza,  dati  di  contatto:  tel.  0444/222532  –  e-mail
segreteriadirezioneservizisociali@comune.vicenza.it
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con gli
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a
quanto previsto della vigente normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016.

Vicenza, ___, marzo 2021

Il Direttore
Servizi Sociali

dott.ssa Micaela Castagnaro
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