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AVVISO PER CONCESSIONE DI INTERVENTI SOCIO ECONOMICI
FINALIZZATI E STRAORDINARI PER L’ANNO 2020
(Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni n. 23/2020)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO

PREMESSO che:
-

con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 9 del 29.10.2018 è stato approvato il
Regolamento per interventi di assistenza economica a sostegno di cittadini in
condizione di fragilità, finalizzati alla prevenzione e superamento del disagio, della
marginalità e dell’esclusione sociale, laddove l’insufficienza del reddito delle famiglie
o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il
soddisfacimento dei bisogni primari;

-

il regolamento sopra citato è stato predisposto nel rispetto dei principi di pari
opportunità, non discriminazione, universalità e rispetto dei diritti di cittadinanza
sanciti dalla Costituzione italiana ed Integra le disposizioni contenute nel
Regolamento Unitario per l’accesso ai servizi sociali e socio sanitari del Piano Sociale
di zona dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino-Vomano”;

-

gli interventi previsti nel citato regolamento trovano fondamento dai seguenti atti
normativi:
Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interenti e servizi sociali”;
Legge Regionale 27 marzo 1998, n.22 “Norme per la programmazione e
l’organizzazione dei servizi di assistenza sociale”;
Decreto Legislativo n. 109/1998 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”,
successivo Decreto Legislativo n. 130/2000 e Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Piano Sociale Regionale 2016/2018 D. G. R. 70/3/2016;
RICHIAMATA la delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni n. 23 del 19/11/2020,
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Sant'Angelo

RENDE NOTO CHE
Il presente avviso è rivolto ai nuclei familiari residenti nel territorio dell’Ambito Distrettuale
Sociale n. 22 “Tordino-Vomano”, nei comuni di Bellante, Giulianova, Mosciano Sant’Angelo,
Morro D’Oro e Roseto degli Abruzzi, che si trovino in temporanee condizioni di disagio socioeconomico.
Gli interventi assistenziali di natura economica, di cui al presente avviso, vengono riservati in
via prioritaria alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare allargata di supporto e
che non possono, per particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorativa.
Possono essere erogati interventi economici di emergenza anche a favore di persone
occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio dell’Ambito che si
trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili.
L’intervento socio-economico finalizzato e straordinario si caratterizza come intervento
finalizzato di norma al pagamento di:
•

bollette luce, acqua, gas. Il cittadino si impegnerà a chiedere immediatamente
rateizzazione degli importi dovuti agli Enti erogatori;

•

spese per trasloco e reperimento nuova abitazione, laddove non rientranti negli
interventi socio economici di ultima istanza (spese di trasferimento in altro territorio) e
rimborso per ingenti spese di carattere sanitario;

•

spese relative a necessità fondamentali sia relative alla vita quotidiana che al lavoro;

•

sostegno ai costi per attività di socializzazione a scopo preventivo e/o educativo rivolte
a minori e famiglie a rischio di esclusione sociale;

•

reperimento di soluzioni abitative di emergenza e temporanee.

Destinatari degli interventi socio - economici finalizzati e straordinari
Possono accedere agli interventi in oggetto, se iscritti all'anagrafe della popolazione residente
nei comuni facenti parte dell’Ambito Distrettuale Asociale n. 22 “Tordino-Vomano” di
Bellante, Giulianova, Mosciano Sant’Angelo, Morro D’Oro e Roseto degli Abruzzi:
• i cittadini italiani;
• i cittadini dell’Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
• gli stranieri, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale;
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Criteri di accesso agli interventi
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Gli interventi di natura socio-economica sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre
prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare
possono aver titolo.
I destinatari degli interventi socio-economici sono tenuti a partecipare ad un “Progetto Sociale
Individualizzato”redatto dal Servizio Sociale Professionale.
Nel caso in cui la situazione reddituale di un nucleo familiare subisca una drastica modifica,
l’interessato potrà richiedere l’ISEE Corrente come da normativa vigente.
Hanno accesso agli interventi socio-economici, secondo le modalità descritte in seguito, i
cittadini appartenenti a nuclei famigliari con i seguenti requisiti:
-

ISEE familiare corrente inferiore ad € 6.000,00 adeguato in base al parametro
risorse/bisogno. Tale parametro risorse/bisogno è definito tramite la valutazione del
Servizio Sociale Professionale, con riferimento a diversi indicatori relativi alla situazione
abitativa, alle caratteristiche del nucleo familiare e all’impegno di cura, alle reti familiari
e/o primarie di riferimento, alle possibilità di evoluzione della situazione, alla
consapevolezza e stile dei consumi (comprese le eventuali situazioni debitorie), nonché
alla situazione economica corrente (con riferimento anche a difficoltà oggettive
all’accesso agli ammortizzatori sociali e/o altre indennità).

-

patrimonio mobiliare di valore inferiore ad € 3.000,00

-

mancanza di patrimonio immobiliare, fatta salva l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale se non appartenente alla categoria A7 o A8 (villini e ville).

Nella valutazione del bisogno, il Servizio Sociale prenderà in considerazione eventuali altre
risorse economiche e le spese non rilevate dall’ ISEE, quali:
-

possesso di particolari beni fungibili di rilevante valore economico (quali, a titolo
esemplificativo, automobili, altri mezzi di trasporto e elettrodomestici non di prima
necessità);

-

agevolazioni tariffarie per servizi;

-

indennità o entrate a qualsiasi titolo percepite;

-

spese straordinarie per interventi primari e necessari;

-

eventuali

posizioni

debitorie

(ingenti

debiti)

nei

confronti

di

Enti

Pubblici

(dell’Amministrazione comunale di residenza o dell’Unione dei Comuni) superiori a
Euro 3.000,00.
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Nella valutazione socio-economica verranno considerate anche altre risorse di rete disponibili
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o attivabili in relazione al bisogno sociale, individuate dal servizio sociale.
La valutazione del bisogno socio-economico della persona o della famiglie tiene conto delle
abitudini economiche e degli stili gli di vita che contrastano con la condizione di bisogno ed
inoltre delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi, anche ai fini della
quantificazione degli interventi economici da erogare.
I contributi saranno concessi nel limite delle disponibilità finanziarie all’uopo destinate dai
singoli Comuni aderenti all’azione.
Per ogni persona o nucleo famigliare richiedente il contributo socio-economico finalizzato
ed urgente non potrà superare per l’anno 2020 l’importo massimo di € 400,00.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La richiesta di accesso agli interventi socio-economici va presentata mediante apposito
modello di domanda, disponibile presso il Segretariato Sociale del Comune di residenza,
corredata dai documenti richiesti, entro e non oltre il giorno 30/11/2020.
Nel caso di nuclei familiari, la richiesta va presentata da uno dei componenti.
L’istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- Documento di identità in corso di validità;
- Certificazione ISEE in corso di validità;
- Documentazione utile a chiarire la natura, l’origine e l’entità del bisogno portato dal
richiedente. A tal proposito l’Assistente Sociale ed il Segretariato Sociale hanno facoltà di
richiedere la documentazione che conferma la veridicità di quanto dichiarato e ogni ulteriore
documento ritenuto utile per l’istruttoria della domanda e l'ammissione dell'istanza.
Al fine dell’erogazione del contributo ogni spesa deve essere debitamente documentata e
rendicontata.
Nel caso di dichiarazioni false o mendaci sarà premura dell’ATS procedere nel rispetto di
quanto stabilito dalla vigente Normativa.
Il presente Avviso e il relativo modello di domanda sono reperibili presso :
-

la sede dell’Unione dei Comuni Delle Terre del Sole, Corso Garibaldi 109-Giulianova (TE);

-

la sede dei segretariati sociali e servizio sociale professionale dell’Ambito Distrettuale
Sociale n. 22 “Tordino-Vomano”dei Comuni aderenti all’azione;
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www.unionecomunileterredelsole.it
www.comune.bellante.te.it
www.comune.giulianova.te.it
www.comune.morrodoro.te.gov.it
www.comune.mosciano.te.it
www.comune.roseto.te.it
La domanda corredata dei documenti necessari va presentata presso gli uffici protocollo dei
Comuni di Bellante, Giulianova, Mosciano Sant’Angelo, Morro D’Oro, Roseto degli Abruzzi,
facenti parte dell’ Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino-Vomano”, negli orari di apertura
al pubblico.
In sede di istruttoria, entro il termine di 10 giorni, il Segretariato Sociale accerterà il possesso
dei requisiti per la partecipazione, ai fini della valutazione, da parte del competente Servizio
Sociale Professionale.
Si ricorda che, per poter accedere agli interventi socio-economici finalizzati e straordinari, il
richiedente dovrà avere espletato in via prioritaria, le procedure di accesso alle misure di
contrasto della povertà e di sostegno al reddito previste dallo Stato o da altri Enti Pubblici,
compresi quelli sostenuti dalla stessa Unione.
Tutela della privacy
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto delle normative vigenti.
Informazioni generali
Per tutto quanto non espressamente previsto nell’avviso si rimanda alle disposizioni stabilite
nel Regolamento per interventi di assistenza economica a sostegno di cittadini in condizione di
fragilità, approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione n. 9 del 29.10.2018 .
Tutte le richieste di chiarimento potranno essere sottoposte agli sportelli di segretariato sociale
e servizio sociale professionale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “TordinoVomano”, aderenti all’azione.
Giulianova, 20 novembre 2020

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano

Dott. Michele Di Giuseppe
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.L. 39/93
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