
AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI  DA EROGARSI A CURA 
DEL  COMUNE  DI  LIVORNO  E  DEI  SOGGETTI  ADERENTI  AL  TAVOLO  DI 
COORDINAMENTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE  COLPITE DALL’ALLUVIONE 
DEI GIORNI 9 E 10 SETTEMBRE 2017.  

 Art. 1 – Premessa 

A seguito  del  disastroso  evento  atmosferico  di  straordinaria  portata  e  di  notevole  gravità  ed 
eccezionalità che ha investito il nostro territorio nei giorni 9 e 10 settembre 2017, il Comune di 
Livorno ha realizzato un percorso per la gestione dei finanziamenti comunali straordinari derivanti 
dal  Fondo  "Livorno  nel  Cuore"  e   da  risorse  appositamente  stanziate  nel  proprio  bilancio 
sull'annualità 2018 per l'erogazione di contributi  per le famiglie che hanno subito danni.  A tale 
proposito il Comune ha costituito anche un tavolo di coordinamento cui hanno aderito i seguenti 
soggetti:  Fondazione Livorno,  Fondazione Caritas Livorno Onlus,  Rotary Club Livorno, Rotary 
Club  Livorno  Mascagni,  Lions  Club  Host,  Lions  Club  Porto  Mediceo,  Reset,  Bimbi  Motosi, 
Soroptimist e Federazione Nazionale Brigate di Solidarietà Attiva. 
In questo ambito è stato deciso di predisporre un avviso unitario al fine di coordinare gli interventi  
di aiuto, anche per ridurre il rischio di duplicazioni e per rendere trasparente l'intera procedura, 
garantendo la massima equità nelle erogazioni pubbliche e private.
Le associazioni hanno deciso di partecipare con autonomia decisionale in merito agli interventi di 
propria titolarità, i quali potranno estendersi anche ad imprese, associazioni, progetti territoriali.  
L’intervento di cui al presente avviso si configura come una misura straordinaria ed urgente volta a 
dare una risposta incisiva ai soggetti colpiti dall’evento alluvionale, operando in modo coordinato 
anche  con  i  soggetti  privati,  secondo  il  principio  di  sussidiarietà  stabilito  dall'art.118  della 
Costituzione.

Art. 2 - Ambito di applicazione 

Possono accedere al contributo  del Comune di Livorno:  i privati persone fisiche, che abbiano 
presentato  la  scheda  B  di  ricognizione  del  danno  entro  il  16/10/2017  (termine  previsto 
dall’ordinanza commissariale n. 49/2017) e che abbiano un valore  I.S.E.E.  riferito all’anno 2018, 
non superiore a 50.000,00 euro. È possibile presentare il valore ISEE corrente in corso di validità 
nei casi previsti dal DPCM n.159/2013.
I contributi a cura dei soggetti privati sono attribuiti nella piena autonomia di scelta loro riservata.
    
Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione delle domande 

La domanda d’ammissione al bando deve essere presentata a  partire dalle ore 10,00 del giorno 
06/03/2018 e tassativamente entro le ore 10,00 del giorno  16/04//2018.

La domanda d’ammissione al bando dovrà essere presentata  esclusivamente on line sul sito del 
Comune di Livorno (servizi on line – Sportello del cittadino – Domande Contributo Alluvione). 

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on 
line del Comune di Livorno (costituite da uno username ed una password), che possono essere 
ritirate presso i seguenti sportelli:  URP ( presso la sede del Comune di Livorno Piano terreno – 
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Palazzo Vecchio), Sportello al cittadino Area nord – Piazza Saragat 1(ex circoscrizione 1), Settore 
Servizi Sociali (Via Mondolfi 173- Pascoli), Settore Scuola Via delle Acciughe 5 secondo piano)- 
orari lunedì e venerdì 9 – 13 / martedì e giovedì ore 15,30 – 17,30 
oppure  richieste  tramite  pec  personale  del  richiedente  all'indizzo 
comune.livorno@postacert.toscana.it, secondo  la  procedura  indicata  nell'apposito  form 
(http://www.comune.livorno.it/pec/) 

Per qualsiasi necessità di assistenza alla presentazione della domanda on line è possibile rivolgersi 
a uno dei seguenti Punti di Accesso Assistito ai Servizi:

URP ( presso la sede del Comune di Livorno Piano terreno – Palazzo Vecchio)

Sportello al cittadino Area nord – Piazza Saragat 1(ex circoscrizione 1)

Settore Servizi Sociali (Via Mondolfi 173- Pascoli)

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare ed ha ad oggetto tutti i danni 
subiti dai soggetti che fanno parte del nucleo familiare rilevanti ai fini ISEE, anche se sono state 
presentate dai componenti dello stesso nucleo più schede B in relazione alla segnalazione dei danni 
subiti.
Non sono ammessi  danni  relativi  a  schede B presentate  da amministratori  di  condominio o da 
soggetti non facenti parte del nucleo ai fini ISEE.

 Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

 Art. 4 – Criteri di classificazione delle richieste di contributo

 Le domande di partecipazione ammesse saranno collocate in graduatoria secondo il sistema di 
valutazione sotto riportato: 

 punteggio  relativo  alla  Indicazione  della  Situazione  Economica  Equivalente  anno 
2018:

• Isee 2018 <= di €. 20.000       = punti 20
• Isee 2018 <=di € 36.000         = punti 15
• Isee 2018  > di € 36.000         = punti 4 

punteggio relativo ai danni residui subiti :
• danni residui <=  €. 20.000      = punti 2
• danni residui <=  €. 50.000      = punti 3
• danni residui <=  €. 100.000    = punti 4
• danni residui >    €. 100.000    =  punti 5

             punteggio relativo a soggetti che hanno avuto inagibilità dell'immobile di residenza: 
•                                       = punti 4

punteggio a soggetti che, oltre alla scheda B, abbiano presentato anche scheda C
•                                                     =punti 2 

Per "danni residui" si fa riferimento alla differenza fra il danno dichiarato come somma dei moduli  
B riferiti al nucleo familiare, decurtata dei contributi eventualmente ricevuti dalla Regione Toscana 
e/o o  da associazioni di volontariato, di promozione sociale o da Fondazioni. La dichiarazione 
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comprensiva di quella dell'importo residuo dovrà essere  autocertificata ai sensi degli artt. 75 e 76 
della  L.  445/2000 e quindi  i  dichiaranti  saranno perseguibili  per legge in  caso di  dichiarazioni 
mendaci  oltrechè soggetti alla perdita del beneficio e alla sua restituzione se già incassato. 
Per  l'assegnazione  del  contributo  il  danno residuo  viene  decurtato  del  10% del  valore  ISEE e 
arrotondato all'intero o azzerato se negativo. Su questo valore viene risconosciuto un contributo pari 
al 12% arrotondato all'intero con un massimo di €. 15.000. L'ultimo beneficiario in graduatoria 
godrà di un contributo pari all'importo massimo che consenta di non superare la cifra impegnata dal  
Comune di Livorno nel presente avviso.

 punteggio relativo al nucleo familiare:
• avere nello stato di famiglia almeno un componente di età maggiore di 75 anni = max punti 

2
• avere  nello  stato  di  famiglia  almeno  un  componente  portatore  di  handicap  indicato 

nell'attestazione ISEE = max punti 2

se un componente del nucleo familiare ha perso il lavoro negli ultimi due anni = punti 4 
(a questo fine è necessaria una certificazione dell'inps o dell'ufficio provinciale del lavoro). 

Qualora il  nucleo  richiedente  autocertifichi  di  non avere  ricevuto  alcun contributo 
dalla Regione  = punti 10

Art. 5 – Graduatoria dei richiedenti

Ad ogni domanda pervenuta sarà assegnato un punteggio complessivo, determinato dalla somma 
dei punteggi spettanti per ciascuna delle condizioni soggettive ed oggettive di cui all’art. 4.  Le 
domande saranno collocate in graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo 
assegnato  a  ciascuna  domanda.   A parità  di  punteggio  conseguito  nella  graduatoria  sarà  data 
precedenza: - alle domande con il  valore ISEE più basso; (in caso di ulteriore parità)  ai nuclei  
familiari con un componente portatore di handicap o di età maggiore di 75 anni. Qualora sussista la 
condizione  di  ulteriore  parità  si  procederà  a  sorteggio.   La  graduatoria  ha  validità  sino  ad 
esaurimento delle risorse disponibili. 
La  graduatoria  sarà  pubblicata  nella  homepage  del  sito  del  Comune  di  Livorno 
(www.comune.livorno.it).

Art. 6 – Commissione

Le  domande  saranno  valutate  da  una  Commissione  presieduta  dal  Comune  di  Livorno.  La 
commissione potrà essere integrata da uno o più rappresentanti degli altri soggetti che partecipano 
al tavolo di coordinamento per la condivisione della presente procedura, di cui all'art.1 del presente 
bando.
La  Commissione  sarà  supportata  da  un  funzionario  dell'Amministrazione  Comunale  con 
competenze tecnico amministrative adeguate.
La Commissione attribuirà in primo luogo i  contributi  di  spettanza del Comune di Livorno e a 
seguire  potranno  essere  attribuiti  ulteriori  contributi  da  parte  degli  altri  soggetti  partecipanti, 
secondo le loro scelte.
 
Art. 7 – Controlli 

L’Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti  controlli,  anche a campione,  circa la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, anche in concorso 
con le Associazioni, anche avvalendosi della collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con con 
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la Guardia di Finanza. A tale scopo sarà  predisposto un apposito sistema informatico contenente 
tutti i contributi ad oggi erogati.  Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000,  
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia  e  decade  dai  benefici  con obbligo  di 
restituzione di quanto percepito indebitamente.

Art. 8 Trattamento dati personali

 Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 si precisa quanto segue:

· soggetto titolare attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti,  anche sensibili in 
quanto a carattere giudiziario, è il Comune di Livorno;

· le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti e le modalità del loro trattamento si 
riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con il presente avviso;

· l'Ente potrà comunicare i dati raccolti al personale interno dello stesso Comune coinvolto nel 
procedimento e ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90.

Art. 9 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è : il Dott. Antonio Bertelli, Dirigente Settore  Programmazione e 
Attuazione Progetti Strategici e Obiettivi Mandato DUP PEG PDO

Per informazioni e copia del presente Avviso pubblico rivolgersi a :
Comune di Livorno
Ufficio Supporto amministrativo settore servizi sociali e socio-sanitari 
via Mondolfi  n. 173
nominativo di riferimento: Dott.ssa Alessandra Alonzi
Tel. 0586824170 
e - mail : aalonzi@comune.livorno.it
Pec: comune.livorno@postacert.toscana.it

ART. 10 Ricorsi 

Rispetto al punteggio ottenuto in graduatoria è possibile presentare ricorso entro 15 giorni dalla data 
della  pubblicazione  della  stessa.  Il  Ricorso  contenente le  dovute motivazioni  e  documentazioni 
dovrà  essere  trasmesso  al  Responsabile  del  Procedimento  che  lo  sottoporrà  all'esame  della 
Commissione di cui all'art. 6, la quale procederà entro i successivi 15 giorni a comunicare l'esito al 
richiedente. 
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