BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI - ANNO 2018

Art. 1 - FINALITA’ E OGGETTO
Il presente bando finalizzato alla formazione di una graduatoria ai fini dell’erogazione di contributi
economici anno 2018, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 01/03/2018.
I contributi economici verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili nel
rispetto dell'ordine della graduatoria, redatta sulla base dei criteri previsti dal bando.
Art. 2 - CHI PUÒ PARTECIPARE AL BANDO
-

cittadini italiani e di Stati appartenenti alla UE;
cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso/carta di soggiorno;

Art. 3 - REQUISITI PER L'ACCESSO (da possedere entro il termine di presentazione della
domanda):
-

residenza presso il Comune di Cesate, alla data di pubblicazione del bando
ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a € 10.000,00.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Bando.

Art. 4 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO E LA STESURA DELLE
GRADUATORIE
Sulla base delle domande ritenute ammissibili verranno redatte delle graduatorie e ad ogni domanda
verrà assegnato un punteggio (per un massimo di 100 punti) calcolato secondo il seguente schema:
A
1

Composizione del nucleo familiare
(I PUNTEGGI SONO CUMULABILI)
Numero componenti

2

Presenza di uno o più figli minori

3

Presenza di almeno una persona anziana

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
1-2 3-4 Da 5 in
su
5
10
15
1-2

3-4

5

10

SI

NO

Da 5 in
su
15
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Punteggio
MAX
60

4

(OLTRE I 65 ANNI DI ETA’) nel nucleo famigliare

15

0

Presenza nel nucleo famigliare di almeno una persona
disabile con certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3,
della L. 104/92

SI

NO

15

0

B

Punteggio Assegnato

Eventuale
percezione di
benefici economici
anno 2017

Non aver percepito alcun beneficio
economico - anno 2017
Contributi Economici Comunali
Importo pari o inferiore a € 500,00
Contributi Economici Comunali
Importo superiore a € 500,00

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
40

Punteggio
MAX
40

30
20

FNA –Misura B2

10

Bonus Idrico

5

FNA –Misura B1

0

In caso di parità di punteggio, le domande verranno inserite in graduatoria in base al valore ISEE
(dando priorità alle domande con ISEE più basso).
In caso di ulteriore parità si seguirà il criterio della data di presentazione.
Il Comune in seguito alla valutazione delle domande e darà comunicazione agli interessati dell’esito
della domanda.
Art. 5 – FINALITA’ E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO
L’entità del contributo e le modalità di erogazione avverranno secondo quanto definito nel Progetto
di intervento concordato e sottoscritto dal beneficiario con i Servizi Sociali.
Il contributo potrà essere erogato con varie tempistiche e secondo una delle seguenti modalità:
a) contributi vincolati al pagamento di spese abitative (es. utenze domestiche, canoni di
locazione, spese condominiali, bollettini/rateizzazioni piani di rientro…..);
b) pagamenti di tariffe relative all’erogazione di servizi a domanda individuale erogati dal
Comune stesso (a titolo esemplificativo mensa, trasporto, retta Nido, tariffa rifiuti, servizi
extrascolastici, etc.);
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Art. 6 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER L’INTERVENTO
L’entità del contributo verrà definita caso per caso, seguendo l’ordine della graduatoria sino ad
esaurimento del fondo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, sulla base del
Progetto di intervento/Contratto concordato e sottoscritto tra il beneficiario e l’Assistente Sociale
L’importo massimo del contributo assegnato non potrà superare la somma di € 500,00 e sarà
assegnato da una commissione composta da un Assistente Sociale, da un Amministrativo e dal
Coordinatore Ufficio Servizi Sociali.

Art. 7 – AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
-

Fotocopia Attestazione ISEE in corso di validità;
Fotocopia Documento di identità in corso di validità del dichiarante;
Fotocopia Documentazione attestante invalidità civile e certificazione ai sensi dell’art. 3,
comma 3, della L. 104/92;
Fotocopia attestante le spese per le quali si richiede il contributo economico;

Motivo di esclusione:
- assenza anche solo di uno dei requisiti previsti dal bando (art.3);
- presentazione domanda fuori termine;
- documentazione incompleta*
*In caso di mancata presentazione della domanda completa della documentazione richiesta verrà
data la possibilità al cittadino di sanare la pratica entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione
dell’istanza.
Art. 8 –CONTROLLI
Il Comune effettuerà i controlli delle domande di contributo presentate e della documentazione
prodotta, in base a quanto stabilisce la normativa vigente in materia; nei casi di dichiarazioni
mendaci valgono le disposizioni previste in materia.
Le Assistenti Sociali del Comune potranno convocare in qualsiasi momento le famiglie per gli
approfondimenti o verifiche che riterranno opportuni.

Art. 9 – TERMINI E SCADENZA
Gli interessati dovranno presentare domanda dal 05/03/2018 al 30/04/2018.
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Art. 10 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La modulistica riguardante la partecipazione al bando è disponibile sul sito del Comune di Cesate
www.comune.cesate.mi.it e presso la sede Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cesate:
da lunedì a venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,00; il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e firmata, utilizzando l’apposito modulo
allegato al bando.
La domanda può essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.
Le domande dovranno pervenire, entro le ore 12.00 del 30/04/2018, presso l’Ufficio Protocollo
del Comune di Cesate.
Verranno ammesse solo le domande, complete della documentazione richiesta, pervenute entro i
termini previsti dal bando, farà fede la data apposta dal protocollo al momento del ricevimento.
Il Coordinatore Ufficio Servizi Sociali
Assistente Sociale
Silvia Mazzarella
Comune di Cesate, 02/03/2017
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