Viale Kennedy – 08030 – tel 0784/628269 – fax 0784/629551 C.F. 00161980917

COMUNE di BELVÍ
Area Amministrativa – Ufficio Servizi Sociali

BANDO PUBBLICO
P R O G R A M M A P E R L A R E A L IZ Z A Z IO N E D I
IN T E R V E N T I D I C O N T R A S T O D E L L E P O V E R T A ’
ESTREME
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In attuazione:
-

della Deliberazione della Giunta Regionale n 39/09 del 26.09.2013
(art. 35 della L.R. 29 Maggio 2007, n. 2);

-

del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 32 dell’11/12/2009;

EMANA
Il seguente Bando per la presentazione delle domande di ammissione al
Programma interventi di contrasto alle povertà estreme per l’annualità 2013

OGGETTO
Il presente Bando ha come oggetto l’attuazione nel territorio comunale, del Programma
per la realizzazione di interventi di contrasto alle povertà estreme finalizzato alla
realizzazione di interventi di sostegno economico in favore di famiglie e persone prive di
reddito, in condizioni di accertata povertà, finalizzati prioritariamente all’abbattimento
dei costo dei servizi essenziali, subordinando, di norma, il sostegno economico allo
svolgimento di attività lavorative, secondo gli indirizzi della Deliberazione della Giunta
regionale n. 39/09 del 26.09.2013
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente su apposito modulo allegato al
presente bando e disponibile presso gli uffici del Comune e sul del Comune di Belvì.
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Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune le ore 12:30
del giorno 07/01/2014 corredate della seguente documentazione:
- copia documento di riconoscimento;
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta ai sensi del DPR del
28/12/2000 n. 445 attestante i redditi esenti IRPEF;
- altra documentazione specifica richiesta per le diverse linee di intervento:
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Linee di intervento previste:

Linea 1)
Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata
povertà, a favore di persone e nuclei familiari con un reddito calcolato secondo il metodo
dell’indice ISEE ridefinito non superiore a € 4.500,00 (comprensivo dei redditi esenti
IRPEF). Possono accedere i cittadini residenti a Belvì che presentano gravi problematiche
sociali e/o sanitarie documentabili che impediscono l’inserimento nel servizio civico
comunale.

Linea 2)
Concessione di contributi economici a favore di persone e nuclei familiari (con reddito
pari od inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo ISEE), quale aiuto per
far fronte per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali riferiti:
• al canone di locazione,
• all’energia elettrica,
• allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
• al riscaldamento,
• al gas di cucina,
• al consumo di acqua potabile,
• a servizi ed interventi educativi quali: nidi di infanzia, servizi primavera, servizi
educativa, in contesto domiciliari, baby sitter.
La linea di intervento 2) è finalizzata all’abbattimento dei costi dei servizi sopra
indicati purché non ricoperti da altre linee di intervento da parte di Enti Pubblici che
perseguono la medesima finalità (es: L.431/98 fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione).
Possono accedere agli interventi i cittadini residenti a Belvì e con un indicatore della
situazione economica equivalente non superiore alle seguenti soglie di povertà:
Ampiezza della famiglia

Coefficient
i

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti
7 o più componenti

0,60
1,00
1,33
1,63
1,90
2,16
2,40

Soglia povertà
mensile
Definita dall’ISTAT
€
594,53
€
990,88
€
1.317,87
€
1.615,13
€
1.882,67
€
2.140,30
€
2.378,11

Soglia di povertà
annuale
(soglia mensile x 12)
€
7.134,36
€
11.890,56
€
15.814,44
€
19.381,56
€
22.592,04
€
25.683,60
€
28.537,32

Soglia di povertà
ISEE
€
€
€
€
€
€
€

7.134,00
7.573,00
7.752,00
7.878,00
7.927,00
8.026,00
8.039,00

Linea 3)
Concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale a favore di
persone e nuclei familiari residenti a Belvì con un reddito calcolato secondo il metodo
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dell’indice ISEE ridefinito non superiore a € 4.500,00
IRPEF).

(comprensivo dei redditi esenti

GRADUATORIA
Il Comune valuterà le richieste ed assegnerà i contributi tenendo conto delle risorse
economiche a disposizione e della condizione socio-familiare del nucleo.
Beneficiari linea di intervento 1)
La graduatoria sarà stilata in ragione dei seguenti criteri:
- ISEE più basso;
- in caso di parità si darà priorità al nucleo familiare più numeroso in presenza di
figli minori;
- in caso di ulteriore parità, sarà valutata dal servizio sociale, sulla base di elementi
documentabili in possesso dello stesso.
Beneficiari linea di intervento 2)

Ai fini della graduatoria si farà riferimento alla scala di equivalenza, così come stabilito dalla
delibera della Giunta Regionale, in caso di ISEE uguale avranno priorità le situazioni di morosità
(documentate).
Beneficiari linea di intervento 3)

La graduatoria si stilerà in base ai seguenti criteri:

1

Nuclei familiari con 3 o più minori a carico

2

Nuclei familiari con 5 o più componenti

3

Nuclei monogenitoriali con figli minori a carico

4

Persone che vivono sole

10 (più 1 punto
se vi è la
presenza di un
portatore di
handicap grave)
8 (più 1 punto se
vi è la presenza
di un portatore
di handicap
grave)
8 (più 1 punto se
vi è la presenza
di un portatore
di handicap
grave)
6

Attribuzione punteggi in base alla situazione economica ISEE

ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

€0
da €
da €
da €
da €

1,00 a € 1.000,00
1.001,00 a 2.000,00
2.001,00 a 3.000,00
3.001,00 a 4.500,00

PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI

6
5
4
3
2

3

ISEE da € 4.501,00 a 5.500,00**

PUNTI 1

**consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e del numero dei componenti il
nucleo familiare

OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI
I soggetti ammessi al programma hanno l’obbligo di comunicare al Servizio Sociale
Comunale ogni variazione significativa relativa alla situazione reddittuale/patrimoniale
e/o alla composizione del nucleo familiare.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal programma tutti coloro:
il cui ISEE comprensivo di redditi esenti Irpef, riferito all’ultimo anno
disponibile al momento della presentazione della domanda, superi € 4.500,00
ovvero i limiti stabiliti dalla Ras per l’accesso alla Linea di intervento 2);
che risultino già beneficiari di interventi assistenziali di natura economica
erogati dall’amministrazione comunale;

INCOMPATIBILITA’
Gli interventi previsti nell’ambito del programma sono incompatibili con altri interventi
assistenziali di tipo economico erogati dal Comune, pertanto per tutto il periodo coperto
dall’erogazione dei contributi economici concessi dal Comune in favore di un componente
del nucleo familiare, non saranno erogabili gli interventi previsti dal programma di cui
trattasi in favore dello stesso nucleo.
Inoltre per tutto il periodo coperto dall’erogazione degli interventi previsti dal programma,
nessun componente del nucleo familiare potrà inoltrare istanze al Comune per la
concessione di benefici assistenziali di tipo economico.
VERIFICHE
Sarà cura dell’amministrazione comunale effettuare controlli circa la veridicità delle
dichiarazioni rese, anche confrontando in dati con quelli in possesso del Sistema
Informatico del Ministero delle Finanze.
Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del
DPR 445 del 2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva
la possibilità per l’Amministrazione di richiedere il reintegro delle somme concesse.
Verifiche periodiche verranno effettuate per accertare l’effettiva realizzazione dei progetti
di aiuto ed i risultati conseguiti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs, 196/2003:
- i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione;
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati
potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue
successive fasi;
- il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di
procedure informatiche; il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli;
- i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di
essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura
strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti
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-

disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
196/2003;
al titolare del trattamento o al responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari
formalità, per far valere i diritti dell’interessato.

Belvì,

Il Responsabile del Servizio
Rag. Mario Onano
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