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Comune di Castrolibero (Provincia di Cosenza) AREA VIGILANZA E SERVIZI Servizi Sociali Famiglia e Terza Età   Prot. n° 18806                                                                           Castrolibero lì 05/12/2017  AVVISO PUBBLICO INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE  Il Responsabile del Procedimento, richiamata la legge quadro n. 328/2000 per la "realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" reca i principi alla base del nuovo welfare socio-assistenziale caratterizzato dalla capacità di mobilitare le risorse presenti sul territorio. Vista la legge regionale n.23/2003 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali nella Regione Calabria" in attuazione della legge 328/2000. Visto il Regolamento Comunale per "Erogazione contributi economici" approvato con delibera di C.C. n° 33 del 29/11/2010. Vista la delibera di Giunta Comunale n° 139 del 30/11/2017, con la quale l'Amministrazione Comunale ha assegnato la somma di €uro 15.000,00 e individuato i criteri di accesso al beneficio economico di cui trattasi, e demandato al Responsabile competente ad attivare le procedure conseguenti in modo più trasparente possibile tutelando pienamente l'imparzialità dell'attività amministrativa formulando apposita graduatoria ; Vista la propria Determinazione n° 884 del 05/12/2017 con la quale è stato approvato il presente avviso;  RENDE NOTO FINALITA’ L'Amministrazione Comunale di Castrolibero, a causa della corrente crisi economica, intende intervenire nei confronti delle famiglie che versano in situazioni di difficoltà economiche, con un contributo "una tantum" a sostegno del reddito e previa presentazione di apposita istanza da parte di un componente del nucleo. Il beneficio verrà concesso sino ad esaurimento del fondo previsto con bilancio comunale. I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a €uro 15.000,00 nel rispetto dell’ordine della graduatoria, redatta sulla base dei criteri fissati per accedere ai suddetti benefici.  SOGGETTI BENEFICIARI I destinatari dell'intervento sono i nuclei familiari o singoli individui, residenti ( da almeno un anno ) nel Comune di Castrolibero, in condizioni di disagio economico, per i quali si procederà alla erogazione di un contributo sociale previa valutazione dei seguenti criteri specifici: 
• Famiglia con disabile (accertata dagli enti competenti superiore al 45 % ) e rilevato dall'Assistente sociale                                                              beneficio economico 250,00 €uro; 
• Isee da zero a 1.000,00 €uro                            beneficio economico 250,00 €uro: 
• Isee da 1.001,00 €uro a 3.000,00 €uro             beneficio economico 200,00 €uro:  
• Isee da 3.001,00 €uro a 6.000,00 €uro             beneficio economico 150,00 €uro: Nel caso di parità, verrà data priorità alle domande che presentano l’indicatore ISEE più basso e, qualora si riscontrasse di nuovo una condizione di parità, ai nuclei familiari più numerosi. Il Comune,  valuterà le domande a chiusura del bando e provvederà alla stesura della graduatoria. Sarà data agli interessati 
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comunicazione dell’esito della valutazione tramite pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Castrolibero. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PROCEDURA DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI La domanda dovrà essere presentata presso l'Ufficio del protocollo Comunale sito in Via XX Settembre, dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino alle ore 13,00 del 15/12/2017, su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castrolibero . La documentazione allegata comprovante i requisiti dovrà essere completa e contenere tutti gli elementi utili alla valutazione del soggetto o del nucleo familiare con allegata copia di un valido documento di riconoscimento. L’Ufficio Servizi Sociali provvederà all’istruttoria e definizione delle pratiche ed il contributo sarà concesso  in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. Il modello della domanda di partecipazione è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castrolibero, via Papa Giovanni XXIII e/o sul sito internet dello stesso Comune www.comune.castrolibero.cs.it  TUTELA DELLA PRIVACY I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e per scopi istituzionali.  I dati saranno trattati dal Comune di Castrolibero per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto Legislativo 30/giugno/2003, n°196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" anche con l' ausilio di mezzi elettronici, comunque,automatizzati. CONTROLLI  Per ogni nucleo familiare può presentare richiesta soltanto un componente. I soggetti conviventi possono presentare una sola domanda. L’Amministrazione Comunale, come previsto all’art. 4 del D. Lgs. 130/2000, nel caso di concessione di contributi eseguirà appositi controlli sulla veridicità dei dati dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni. Le dichiarazioni ritenute non veritiere verranno segnalate all’Autorità Giudiziaria. DISPOSIZIONI FINALI L' Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dall' istante del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l' uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Per quanto non espressivamente previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dal regolamento comunale.  Il presente avviso sarà pubblicato all' Albo Pretorio del Comune e nel sito istituzionale dell' Ente per 10 giorni consecutivi.                                                                                                                                                Il Responsabile del Procedimento                                                                                                                 F/to Geom. Mariano Zinno  


