BANDO PUBBLICO
L.R. 30/98 – INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA – ANNO 2016
Il Coordinatore Ambito Territoriale Sociale 21
Vista la Legge Regionale n. 30/1998 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1579 del 19/12/2016;
Visto il Decreto del Dirigente Servizio Politiche sociali e Sport della Regione Marche n. 59 del 24/05/2017;
Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 7 del 26/07/2017;
in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1004 del 18/09/2017

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per l'accesso ai contributi di cui alla L.r. 30/1998 per l'annualità 2016.

REQUISITI PER L'ACCESSO
- Residenza continuativa in uno dei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21 (Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare,
Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Ripatransone e San Benedetto del Tronto) acquisita prima
del 01/01/2016.
- Reddito ISEE vigente non superiore a:

€ 10.000,00 per donne sole in stato di gravidanza o con figli;

€ 13.000,00 per famiglie con numero di figli pari o superiore a tre;

€ 7.000,00 per le famiglie in situazione di disagio economico e sociale.

BENEFICIARI IN ORDINE DI PRIORITA'
1. Donne sole in stato di gravidanza o con figli in presenza di situazioni di disagio economico e sociale, che comunque non superino il tetto di reddito
ISEE di € 10.000,00;
2. Famiglie con numero di figli pari o superiore a tre, in situazione di disagio economico e sociale, che comunque non superino il tetto di reddito ISEE di
€ 13.000,00;
3. Famiglie in situazione di disagio economico e sociale, che comunque non superino il tetto di reddito ISEE di € 7.000,00.
Ai fini del riconoscimento della priorità si specifica che i figli (sia minorenni che maggiorenni) devono essere a carico ai fini IRPEF.
In caso di donna sola, la famiglia anagrafica deve essere composta dalla sola madre se in gravidanza, dalla sola madre con i propri figli se presenti.

GRADUATORIA
Ogni comune dell'Ambito Territoriale Sociale 21 provvederà a stilare la graduatoria relativa ai propri residenti. La stessa sarà ordinata sulla base delle priorità
sopraelencate, in ordine progressivo di reddito ISEE. Per le famiglie in situazione di disagio economico e sociale di cui al punto 3., nei casi di parità di valore
ISEE si terrà conto nell'ordine di:
- nuclei monoparentali con figli a carico non rientranti nella categoria di beneficiari di cui al punto 1.
- maggior numero di figli minori presenti nel nucleo richiedente;
- più giovane età anagrafica del minore presente;
L'erogazione avverrà secondo l'ordine progressivo di graduatoria, fino ad esaurimento del fondo a disposizione per ogni comune.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E MOTIVI DI ESCLUSIONE
L'ammontare del contributo minimo per singolo beneficiario è pari € 250,00.
Il contributo non è cumulabile con i seguenti contributi erogati con le stesse finalità:
- contributo al nucleo familiare con 3 figli minori di cui all'art. 65 della L. n. 448/98;
- assegno di maternità di cui all'art. 66 della L. n. 448/98 e all'art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001;
- sussidio economico per il Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA).
Non possono altresì presentare domanda di contributo:
- altri componenti del nucleo familiare del richiedente medesimo beneficio;
- soggetti che abbiano inoltrato analoga richiesta di contributo in altro comune del territorio regionale;
- persone inserite in modo continuativo in strutture residenziali;
- nuclei familiari con minori inseriti a tempo pieno in strutture residenziali o in famiglie affidatarie con retta a carico dell'ente locale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda redatta secondo apposita modulistica va presentata presso il proprio comune di residenza entro il 27/10/2017.
Bando e modello di domanda sono reperibili sul sito www.comunesbt.it/ambitosociale21, sui siti dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21 o presso gli
uffici comunali preposti (URP e/o Ufficio Protocollo, Servizi Sociali).
La domanda può essere presentata direttamente c/o l’Ufficio Protocollo del comune di residenza o con raccomandata a/r (farà fede il timbro postale) o via PEC
agli indirizzi dei comuni di residenza (esclusivamente da un indirizzo PEC e firmata digitalmente) entro e non oltre il termine di scadenza sopra indicato a pena di
esclusione.

VERIFICHE
Le dichiarazioni sostitutive rese in sede di richiesta di contributo possono essere sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa. Si
ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di dubbia
attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, con particolare riguardo ai casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero, il
Comune si riserva di inviare gli atti agli uffici finanziari per gli accertamenti di competenza.
I dati personali acquisiti per le finalità del presente bando, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della privacy previste dal D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i.
San Benedetto del Tronto, 27/09/2017
Il Coordinatore
Ambito Territoriale Sociale n. 21
Antonio De Santis

