Vista la D.G.R. n. 136 del 25 marzo 2014 concernente “linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi
dell’art. 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 38/96 per la redazione dei Piani Sociali di Zona
periodo 2012 – 2014, annualità 2014”. Assegnazione ai Comuni capofila e agli Enti dei Distretti sociosanitari dei massimali di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di previsione esercizi finanziari 2014 e
2015 per l’attuazione delle Misure comprese nei Piani Sociali di Zona annualità 2014;
Vista la D.G.R. Lazio n. 585 del 27 ottobre 2015 n. 585, “Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38.
Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali
– anno 2015. Esercizio finanziario 2015”;
Visto il Piano Sociale di Zona 2015 – Misura 6 – Sottomisura 6.1 “Contrasto alla povertà”;
Visto il “Regolamento distrettuale delle misure di contrasto alla povertà”, così come modificato con
deliberazione n. 2 dell’Assemblea dell’Accordo di Programma del 26 gennaio 2017;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 383 del 13.02.2017, con cui è stato approvato il presente Avviso
Pubblico;

SI AVVISA
che il Distretto Sociale “B” – Comune Capofila Frosinone intende attivare

INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’

FINALITA’
Gli interventi oggetto del presente Avviso intendono promuovere e sostenere con diversi interventi una
politica attiva di inclusione sociale che contrasti i fattori di rischio di emarginazione, rimuova le condizioni di
disagio socio-economico ed implementi le opportunità del singolo individuo, garantendone una
partecipazione attiva alla vita sociale.
DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO
Per poter accedere agli interventi di cui al presente Avviso i richiedenti devono possedere i seguenti
requisiti:

•

•

•

Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’UE, ovvero cittadinanza di uno Stato non
aderente alla U.E. se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della
Legge 6 marzo 1998 n. 40 e del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i.;
Residenza in uno dei 23 Comuni del Distretto Sociale “B” (Amaseno, Arnara, Boville Ernica,
Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Fumone, Giuliano di
Roma, Morolo, Pastena, Patrica, Pofi, Ripi, San Giovanni Incarico, Strangolagalli, Supino,
Torrice, Vallecorsa, Veroli, Villa Santo Stefano);
ISEE in corso di validità e regolare di importo pari o inferiore ad € 4.000,00 (quattromila).

Non hanno diritto al contributo coloro che, pur essendo nelle condizioni sopra precisate, nell’anno in corso
fruiscano o abbiano fruito di interventi distrettuali che si concretano in erogazioni economiche, quali ad
esempio il SIA ed il Contrasto al Disagio alloggiativo, o di una prestazione economica comunale
straordinaria o continuativa in misura pari o superiore ad € 1.000,00 complessivi.
TIPOLOGIA DI INTERVENTI
Con il presente Avviso si intendono finanziare i seguenti interventi di sostegno economico:
• Buoni spesa/Buoni pasto;
• Contributi economici ad integrazione del reddito familiare;
• Contributi economici per servizi scolastici;
• Contributi per servizi alla persona;
• Contributi per utenze domestiche.
Il contributo concesso in unica soluzione sarà graduato da euro 250,00 ad euro 1.000,00 secondo i seguenti
criteri:
Composizione del Nucleo familiare
Nucleo con soli adulti
Nucleo con un solo minore
Nucleo con due minori
Nucleo con tre o più minori

Contributo previsto
€ 250,00
€ 300,00
€ 600,00
€ 1.000,00

OBBLIGHI DEI DESTINATARI
I cittadini ammessi al beneficio hanno l’obbligo di utilizzare il contributo per la finalità specifica per la quale
lo stesso è stato concesso, nonché l’obbligo di rispettare quanto l’Assistente Sociale del Comune di
residenza ha previsto per facilitare il percorso sociale, formativo e/o sanitario dei soggetti del nucleo
familiare che si trovino in condizioni di particolare fragilità. In caso di violazione dei predetti obblighi il
beneficiario perde il diritto alla prestazione economica.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza deve essere compilata utilizzando l’apposita modulistica reperibile presso i Servizi Sociali del
Comune di residenza e sul sito www.distrettosocialefrosinone.it
La stessa, debitamente compilata e sottoscritta a cura dei richiedenti, dovrà essere presentata all’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di residenza a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico
fino al termine dell’anno e comunque non oltre la concorrenza del fondo disponibile.
All’istanza dovrà obbligatoriamente essere allegato:
1. Certificazione ISEE in corso di validità e regolare ovvero senza annotazioni e difformità e completa
di tutte le pagine;

2. Fotocopia del documento di identità;
3. Per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea copia della Carta o del Permesso di
soggiorno ovvero Richiesta di rinnovo del Permesso di Soggiorno.

RUOLO DEI COMUNI
L’Assistente Sociale del Comune di residenza del richiedente, acquisita l’istanza di accesso, verifica il
possesso dei requisiti e predispone il Piano degli interventi di sostegno economico, trasmettendo
entrambe all’Ufficio di Piano del Distretto Sociale “B” tramite posta certificata
(pec@pec.comune.frosinone.it) specificando all’oggetto “Contrasto alla povertà 2017”.
Qualora la domanda risulti priva dei requisiti per l’accesso, l’Assistente Sociale del Comune di residenza
provvederà a respingere l’istanza ed il relativo procedimento si intenderà in tal modo definitivamente
concluso.
RUOLO DEL DISTRETTO SOCIALE B
L’Ufficio di Piano del Distretto Sociale “B” provvederà, previa verifica della completezza di quanto
trasmesso, ad inserire l’istanza nell’elenco distrettuale e a disporre l’erogazione del contributo così come
determinato nel Piano degli interventi di sostegno economico, secondo l’ordine cronologico di arrivo (farà
fede il protocollo in entrata del Comune di Frosinone), fino alla concorrenza del fondo disponibile.
Il presente Avviso Pubblico resta aperto dalla pubblicazione fino al termine dell’anno di riferimento e
comunque fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dei Servizi Sociali del Comune di Frosinone Avv.
Antonio Loreto.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi, negli orari di apertura al pubblico, agli Uffici dei Servizi
Sociali dei singoli Comuni del Distretto Sociale “B” o all’Ufficio di Piano del Distretto Sociale B, sito presso il
Comune di Frosinone, Via Armando Fabi snc
Contatti:
Tel: 0775. 265452/453/455
e-mail: segreteria@distrettosocialefrosinone.it
sito web: www.distrettosocialefrosinone.it

Frosinone, 28 febbraio 2017

Il Presidente del Distretto Sociale “B”
Dr. Carlo Gagliardi

