AVVISO PUBBLICO
“CONTRIBUTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA”
LEGGE REGIONALE DEL 10.08.1998 N. 30
ANNUALITA’ 2016

In attuazione di:
Delibera di Giunta Regionale n.1579 del 19 dicembre 2016;

SI PORTA A CONOSCENZA CHE SONO PREVISTI CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE INTERVENTI A
FAVORE DELLA FAMIGLIA
PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO

VENGONO AMMESSE A FINANZIAMENTO RICHIESTE DI NUCLEI FAMILIARI:
A)

composti anagraficamente unicamente da una donna sola (senza altri componenti) in stato di gravidanza,
nella condizione di non coniugata ovvero separata legalmente/divorziata/vedova; con un valore ISEE pari o
inferiore ad euro 10.000,00;

B)

con un numero di figli pari o superiori a tre di cui almeno due a carico ai fini IRPEF; con un valore ISEE
pari o inferiore ad euro 13.000,00;

C)

composti anagraficamente unicamente da un solo genitore (senza altri componenti), nella condizione di
non coniugato ovvero separato legalmente/divorziato/vedovo, con uno o più figli di cui almeno uno
minore; con un valore ISEE pari o inferiore ad euro 10.000,00.

DESTINATARI – REQUISITI degli interventi di cui alle lettere A) B) e C)
Destinatari di detti interventi sono tutte le persone fisiche:
 aventi residenza legale, da almeno un anno alla data del 1° gennaio 2016, nei territori dei Comuni
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 23-Unione dei Comuni Vallata del Tronto;
 in possesso dei requisiti di ammissibilità sopra specificati posseduti per quanto attiene:
la lettera A) nell’anno 2016;
le lettere B) e C) per almeno sei mesi ed un giorno nell’anno 2016;
che non abbiano beneficiato di contributi erogati allo stesso titolo ai sensi di altre leggi regionali o statali di
settore nell'anno 2016.
I richiedenti devono aver presentato, ad un CAF o personalmente presso l’INPS, la Dichiarazione Sostitutiva Unica
per il calcolo del valore ISEE in corso di validità.
Per la corretta redazione della D.S.U.- I.S.E.E si ricorda che in sede di presentazione, devono essere indicati tra
l’altro, anche tutti i patrimoni mobiliari eventualmente posseduti dai componenti del nucleo familiare inclusi libretti
postali, depositi bancari etc. nonché i contributi percepiti nell’anno 2015, da Pubbliche Amministrazioni.
N.B. Nel caso in cui dalla predetta D.S.U. risultino difformità la domanda non potrà essere presa in esame e
l’interessato è tenuto a procedere tempestivamente alla regolarizzazione della Dichiarazione resa.
Qualora sussista una difformità tra il nucleo familiare anagrafico e quello dichiarato in sede di attestazione ISEE
dovuta a separazione legale ovvero consensuale omologata o divorzio dell'interessato o dei singoli componenti del

nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, l’interessato dovrà dichiarare in quale Comune è stato
celebrato o trascritto l'atto di matrimonio con indicazione di numero, data e Tribunale che ha emesso la sentenza.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI
La richiesta di contributo, redatta su apposito modulo predisposto dall’Unione dei Comuni Vallata del Tronto,
accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità e corredata con la documentazione richiesta,
dovrà pervenire, nei modi stabiliti dalla legge, nei rispettivi orari di apertura al pubblico
DAL 4 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE DELL’ANNO 2017




Le domande possono essere presentate: presso l’Ufficio Protocollo – “Sportello Unione dei Comuni Vallata
del Tronto” – Via Umberto I n. 34 Spinetoli da lunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 13;
Le domande possono essere inviate a mezzo Raccomandata con Ricevuta di ritorno all’indirizzo: Unione dei
Comuni Vallata del Tronto Ufficio Protocollo Via Umberto I 63078 Spinetoli;

Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine perentorio del 2 Novembre 2017,
farà fede il timbro di accettazione apposto dall’ufficio competente. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo
rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in
tempo utile, l'Ente non assume responsabilità alcuna.
MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE - PRECEDENZE L’Unione dei Comuni - Ambito Territoriale Sociale23 procede all’istruttoria delle domande, pervenute presso la
propria sede nei termini indicati dal presente avviso ed alla formazione di tre graduatorie in ordine crescente del
valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) A), B) e C) riferite rispettivamente alle
domande ammesse a finanziamento in base ai criteri indicati alle medesime lettere.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla D.G.R. n.1579 del 2016, provvedono all’assegnazione dei contributi
regionali alle domande ammesse a finanziamento secondo il seguente ordine di priorità:
1) donne sole, in stato di gravidanza o con figli di cui alle graduatorie A) e C);
2) famiglie con numero di figli pari o superiori a tre di cui alla graduatoria B).
ENTITÀ DEI CONTRIBUTI
Ai beneficiari delle graduatorie A), B) e C) individuati in base ai criteri, precedenze e priorità sopra specificati verrà
assegnato un contributo stabilito nella misura minima di euro 250,00 fermo restando la disponibilità delle risorse e
nella misura massima di euro 500,00.
Ogni nucleo familiare anche se utilmente collocato nelle tre graduatorie A), B) e C) potrà essere assegnatario di
un'unica quota di contributo economico, a tal fine verrà selezionato nella graduatoria più utile ai fini di beneficiare del
contributo.
Qualora una volta assegnati i contributi secondo i criteri di precedenza sopra indicati vi fosse una eccedenza andrà
ripartita in parti uguali tra i beneficiari già individuati delle tre graduatorie A), B) e C) ovvero sarà destinata sempre
nell’ambito degli interventi di cui alla D.G.R.n.1579/2016.
L’Unione dei Comuni procedera’ all’erogazione dei contributi sopra definiti in relazione ai propri vincoli di bilancio e
solo dopo l’effettiva liquidazione dei finanziamenti da parte della Regione Marche, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
Le domande verranno selezionate in base ai criteri di applicazione della Legge adottati dalla Regione Marche con
Delibera di Giunta Regionale 1579/2016.
PER INFORMAZIONI rivolgersi ai Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto (ATS n. 23).
DOVE REPERIRE IL MODELLO DI DOMANDA

sul sito web dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto: www.unionecomunitronto.it o negli orari di apertura
da lunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 13, presso l’Ufficio Politiche Sociale Via Umberto I n. 34 Spinetoli.

Informativa D.Lgs. 196/03 art. 13 (privacy)*
Autonomi titolari
del trattamento
L’Unione dei Comuni per le banche dati dei cittadini

Responsabile del trattamento
Incaricati
Finalità

Modalità
Ambito comunicazione
Obbligatorietà
Diritti

Sito

Responsabili dei Servizi Politiche Sociali dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto;
i dati vengono trattati dai dipendenti assegnati, anche temporaneamente, agli uffici dei Servizi
Politiche Sociali e ai Servizi Finanziari dell’Unione;
i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata
e per le finalità strettamente connesse alla concessione del beneficio richiesto (Artt. 68 e 86,
comma 1, lettera c, D.Lgs. 196/03 e L.R. 30/98, Regolamento dell’Unione per l’erogazione dei
servizi socio assistenziali);
il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a
disposizione degli uffici;
I dati verranno utilizzati dai Servizi Politiche Sociali e comunicati al Servizio Finanziario
dell’Unione dei Comuni Vallata dei Tronto,
il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti;
la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento;
l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento ed
integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se
trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsti
dagli art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03, rivolgendosi alla sede dell’Unione dei Comuni Vallata ;
www.unionecomunitronto.it

Informativa Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8
Amministrazioni competenti
Unione dei Comuni Vallata del Tronto;
Oggetto del procedimento
L.r. n. 30/98 – “Interventi a favore della famiglia”;
Responsabili del procedimento
Unione dei Comuni Vallata del Tronto Luigi Ficcadenti;
Inizio e termine del procedimento l’avvio del procedimento decorre dalla data di scadenza del presente avviso, dalla stessa data, i
termini di conclusione del procedimento sono indicati in 90 giorni dalla liquidazione dei contributi
da parte della Regione Marche e dai vincoli di bilancio dell’Unione dei Comuni;
Inerzia dell’Amministrazione
decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo
(T.A.R. Marche) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza
dei termini di conclusione del procedimento;
Ufficio in cui si può prendere
presso i Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni negli orari di apertura al pubblico con le
modalità previste visione degli atti dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 come
modificata dalla L. 15/05.

