COMUNE
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SPILINGA

(Provincia di Vibo Valentia)
Comune Capofila 16 Comuni Associati
Distretto Socio-Assistenziale n.3

A

V

V

I

S

O

P

U

B

B

L

I

C

O

PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI BENI PRIMARI
PER L’INFANZIA, FASCIA 0 – 18 MESI.
(DGR 366 del 2012, Fondo Intesa Famiglia)

Il Distretto Socio-Assistenziale n. 3 Comune Capofila Spilinga, nell’ambito del Piano Distrettuale degli Interventi, seguendo le
linee d’indirizzo regionali stabilite con Delibera di Giunta Regionale n. 311/2013 e successiva DGR n. 506/2013 ha predisposto
una serie di misure atte al contrasto delle situazioni di disagio sociale presenti nei 16 Comuni ricadenti nel Distretto.
Con nota prot. SIAR 105217 del 02.04.2015. La Regione Calabria ha espresso esito favorevole per i progetti approvati in
Conferenza dei Sindaci del Distretto in data 22.05.2014, verbale prot. n. 69 del 03.06.2014, destinando la somma totale di €
142.397,83 per la misura “ Progetti locali per lo sviluppo e il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio educativi
per l’infanzia” – Fondo Intesa Famiglia. Tali interventi, al fine di affrontare una situazione complessiva di disagio sociale
territoriale che investe molti nuclei familiari, le cui condizioni economiche non consentono di provvedere in maniera adeguata
al sostentamento e cura dei propri figli, soprattutto in età precoce. Con il presente avviso, approvato dalla Conferenza dei
Sindaci del Distretto n. 3 con verbale n. 1247 del 18.05.2015, si destina la somma di € 55.053,77 (Fondo Intesa famiglie in
difficoltà DGR 366 del 07.10.2012) alle famiglie con basso reddito con i minori di età compresa 0-18 mesi per acquisto di beni
primari per l’infanzia.
DESTINATARI DEL BENEFICIO ECONOMICO
Nuclei familiari (genitori naturali, adottivi, affidatari, tutori legali e amministratori di sostegno) residenti in uno dei Comuni
del Distretto N° 3, in presenza di uno o più minori di età compresa 0-18 mesi e con reddito ISEE 2015 (DPCM n. 159 del
05.12.2013.) non superiore a € 6.000,00.
TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMESSI
Acquisto di generi di prima necessità quali: prodotti alimentari per l’infanzia (omogeneizzati, latte o prodotti similari) e articoli
sanitari per il lattante (pannolini, prodotti per la pulizia dei bambini, ecc) presso farmacie, parafarmacie ed esercizi
commerciali pertinenti l’infanzia.
MODALITA’ DI ACCESSO
Coloro che si trovano nelle condizioni previste dal presente avviso e sono interessati ad ottenere il sostegno in esso previsto,
possono ritirare il modello di richiesta presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila Distretto di Spilinga, Piazza Italia 1 –
89864 o scaricare il modello dal sito on-line del proprio Comune di residenza.
La domanda, dovrà essere presentata esclusivamente presso l’Ufficio di Piano dello stesso Comune – Piazza Italia, 1 Spilinga
(VV)- entro e non oltre il 19 Luglio 2015.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia documento d’identità valido del richiedente;
2. copia codice fiscale
3. autocertificazione stato di famiglia del richiedente, attestante la presenza nel nucleo di uno o più minori;
4. attestazione ISEE 2015 secondo DPCM n. 159 del 05.12.2013.
In presenza di più minori all’interno dello stesso nucleo familiare ,di età compresa tra 0-18 mesi, è possibile presentare uno
richiesta per ogni minore compreso nella suddetta fascia di età.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’AIUTO ECONOMICO
Il Gruppo Tecnico di Supporto curerà l’istruttoria delle pratiche, previa raccolta delle domande presentate, istruirà le stesse,
tramite la valutazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) con riferimento al nucleo familiare del richiedente, e
redigerà un unico elenco degli idonei e non idonei. Tale elenco sarà approvato successivamente con apposito atto
amministrativo da parte della Conferenza dei Sindaci del Distretto n.3, e sarà pubblicato all’albo pretorio on-line di ogni
singolo Comune del Distretto.
Successivamente, l’importo previsto per gli utenti, sarà concesso previa rendicontazione dettagliata (scontrini o
ricevute) delle spese sostenute per l’acquisto dei generi di prima necessità nel periodo compreso tra il 19 Maggio
2015 ed il 20 Agosto 2015. Pertanto, le ricevute di acquisto dovranno essere conservate e consegnate
successivamente alla data del 20 Agosto 2015, all’Ufficio di Piano del Comune di Spilinga al fine di erogare
l’importo.
Il riparto delle somme assegnate agli aventi diritto inclusi nell’elenco, sarà effettuato fino ad esaurimento del fondo, pertanto
non è previsto un importo minimo o massimo.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio di Piano del Comune Capofila Spilinga, piazza
Italia,1 , tel. 0963 65518.
Spilinga, 18.05.2015

Il Sindaco Presidente del Distretto Socio Assistenziale n. 3
dr. Franco Barbalace

