CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI “UNA TANTUM” IN
FAVORE DELLE FAMIGLIE GRUMENTINE IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 31.10.2012 ad oggetto “Predisposizione
Avviso Pubblico per assegnazione contributi economici alle famiglie grumentine in disagio
economico. Direttive.”;
VISTA la propria Determinazione n. 318 del 06.11.2012 con la quale è stato approvato il testo
di che trattasi;
RENDE NOTO
Che il Comune di Grumento Nova eroga contributi comunali, di importo differenziato
a seconda del numero dei componenti, per le famiglie grumentine in condizioni di
disagio economico.

FINALITÀ
L’Amministrazione Comunale, a causa della crisi economica, intende intervenire nei confronti
delle famiglie grumentine che versano in situazioni di difficoltà economiche, con un contributo
economico “una tantum” a sostegno del reddito e previo espletamento, da parte di un
componente del nucleo familiare interessato, di una prestazione di utilità sociale (quantificata,
a seconda dell’ammontare del contributo, in € 6,00 orarie).
Le attività di servizio le attività di servizio civico da espletare sono quelle elencate all’art. 6,
comma 1, lett. a), b), c) e d) del vigente Regolamento Comunale per l’erogazione di sussidi
economici e di altri interventi socio-assistenziali (approvato con delibera di C.C. n. 46 del
30.11.2002) e quelle afferenti la vigilanza sugli scuolabus comunali e di supporto agli Uffici
Comunali (in caso di specifiche professionalità del beneficiario).
Sarà il Servizio Socio-Assistenziale Comunale ad individuare la tipologia di attività da espletare
da parte dei beneficiari.

DESTINATARI
I destinatari dell’intervento sono i nuclei familiari residenti da almeno un anno dalla data di
pubblicazione del presente Avviso nel Comune di Grumento Nova in disagio economico.

REQUISITI D’ACCESSO
Ai fini dei presenti contributi, i destinatari devono rientrare nelle seguenti condizioni di
ammissibilità:
 la concessione del contributo economico “una tantum” dovrà riguardare i nuclei
familiari, residenti da almeno un anno dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico
nel Comune di Grumento Nova;
 il nucleo familiare dovrà presentare un Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE), calcolato sui redditi 2011, di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs.
109/98 e s.m.i., non superiore a € 4.800,00 (somma parametrata all’indicatore
definito nel Programma Regionale Co.P.E.S.);
 Il suddetto requisito dovrà sussistere non solo al momento della presentazione
dell’istanza, ma anche al momento dell’inizio del servizio civico e dovrà permanere




per tutta la durata dello stesso. All’uopo, i richiedenti dovranno presentare
all’Ufficio apposita autocertificazione al momento dell’inizio delle attività.
Resta inteso che, fatta salva la segnalazione all’autorità giudiziaria per le ipotesi di
dichiarazioni che dovessero rilevarsi mendaci, l’assenza o il venir meno del requisito
situazione economica equivalente non superiore a € 4.800,00 annui, accertato
dall’Ufficio, comporterà la decadenza dall’attività e il diritto del Comune di inibire la
prosecuzione della stessa e di richiedere la restituzione delle somme indebitamente
erogate.
la domanda dovrà essere sottoscritta dal componente il nucleo familiare che svolgerà
la prestazione di servizio civico, con separata espressa accettazione della stessa;
il contributo non potrà essere concesso a chi rientra nel Programma Regionale
Co.P.E.S.

TIPOLOGIA DI AIUTO ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo massimo spettante, corrisposto in un’unica soluzione, varierà a seconda del
numero dei componenti il nucleo familiare nel modo seguente:
 un solo componente: € 400,00;
 due o tre componenti: € 800,00;
 da quattro componenti in poi: € 1.200,00;
Il Servizio Socio-Assistenziale Comunale, previo colloquio individuale con i beneficiari,
comunicherà all’Ufficio Amministrativo la tipologia di attività di servizio civico da espletare a
cura degli stessi.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ai fini dell’ottenimento del contributo, la domanda dovrà essere presentata al Comune entro e
non oltre il 7 dicembre 2012.
L’Ufficio competente, una volta verificato il possesso dei requisiti, provvederà a formulare
apposita graduatoria mediante ordine crescente di ISEE (avranno priorità di assegnazione
contributo i nuclei familiari con indicatore ISEE più basso).
In ossequio alle direttive impartite dell’Amministrazione Comunale con Delibera di G.C. n. 114
del 31.10.2012, l’Ufficio preposto provvederà, ad ultimazione della graduatoria, a trasmettere
le attestazioni ISEE presentate alla Guardia di Finanza per gli adempimenti di propria
competenza.
I soggetti utilmente collocati in graduatoria saranno impiegati in attività di servizio civico,
previo colloquio di indirizzo presso il Servizio Socio - Assistenziale comunale.
L’attività di servizio civico sarà svolta in un numero di ore corrispondente al rapporto fra il
contributo concesso e il valore orario (determinato in € 6,00 cad., ai sensi del vigente
Regolamento Comunale per l’erogazione di sussidi economici e di altri interventi socioassistenziali), sotto la direzione di un tutor.
Si specifica che per la formulazione della graduatoria, si darà priorità ai beneficiari che non
hanno percepito nell’anno 2012 alcun contributo economico straordinario a sostegno del
reddito (compreso il Bando famiglie disagiate anno 2011).
Il tutor, all’uopo nominato dal Responsabile di Area interessato, al termine del periodo
“lavorativo”, provvederà a rendicontare sul numero delle ore lavorate e sui risultati raggiunti,
per la liquidazione finale del contributo al beneficiario.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata da uno dei componenti del
nucleo familiare, che sottoscrive l’accettazione a svolgere la prestazione di servizio civico, e
compilata utilizzando il modulo in distribuzione presso l’Ufficio Protocollo comunale.

