ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE GOLFO CHE UNISCE

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTIA SOSTEGNO COSTI DI GESTIONE SERVIZI
EDUCATIVI PER L’INFANZIA’
Il presente avviso pubblico è previsto tra gli interventi per la pianificazione dei servizi socioassistenziali nel Piano Territoriale d’Intervento del Distretto Socio- Assistenziale n.3 Soverato
L’intervento intende supportare le famiglie maggiormente disagiate, residenti nei Comuni appartenenti
all’Associazione Intercomunale “ nella copertura dei costi di gestione di servizi per l’infanziaOGGETTO DELL’AVVISO
Con il presente avviso viene regolamentato l’erogazione di un bonus nella copertura dei costi di
gestione per l’infanzia bambini da 3 anni a 6 anni in favore dei nuclei familiari residenti nel Comuni
di Squillace quali:
□ tickets mense scolastiche
□ tickets servizio scuolabus□ servizi ludici e culturali ( ludoteca- palestra – piscina- spazio giochi – scuole musica etc)
□ rette piscine
□ rette -palestre
Il bonus viene determinato nella misura fissa di € 50,00 (euro cinquanta);
Beneficiari e condizioni di ammissibilità
Possono concorrere all’assegnazione del ticket esclusivamente i nuclei familiari di comprovato bisogno
avente reddito ISEE fino a € 7.500,00
I soggetti interessati devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti alla data di
pubblicazione del presente avviso:
• essere cittadini italiani ovvero cittadini comunitari appartenenti a nuclei residenti in
uno dei comuni dell’Associazione Intercomunale “Golfo che unisce” da almeno 12 mesi, in regola con la
normativa vigente in materia di immigrazione;
Modalità di erogazione del ticket
Il bonus verrà erogato direttamente al beneficiario

Risorse finanziarie disponibili
La dotazione finanziaria disponibile per l’erogazione di contributi e per la gestione
dell’Avviso Pubblico è di € 5.744,86 per come di seguito ripartita

comune

Importo

Amaroni
Gasperina
Montauro
Palermiti
Squillace
Stalettì
Vallefiorita

€ 741,97
€ 850,21
€623,10
€ 501,87
€1.338,30
€ 961,61
€727,80

Modalità di partecipazione al bando
I Soggetti Beneficiari, in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, dovranno:
• compilare la domanda (cfr. allegato 1 – Modello di Domanda) scaricabile dal sito
del Comune di residenza o dall’albo on line ;
• sottoscrivere e inviare la domanda in formato cartaceo, con allegata copia del documento di
riconoscimento in corso di validità debitamente firmata, in busta chiusa presso l'ufficio protocollo del
proprio comune di residenza
Sulla busta dovranno essere chiaramente specificate sia le indicazioni dettagliate
del mittente che la dicitura “avviso pubblico per la erogazione di bonus per l’infanzia “
La domanda dovrà pervenire al protocollo del comune di residenza secondo le modalità
consentite a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso e sino al
31 marzo 2017;
La domanda dovrà, altresì, essere corredata da copia dell'attestazione ISEE dalla quale
risulti che l'indicatore della situazione economica equivalente non superi la soglia di € 7.500,00
Saranno dichiarate non ammissibili tutte le istanze che risulteranno non conformi alle
modalità ed ai termini prescritti dal presente Avviso Pubblico.
Procedura di selezione delle domande
L’istruttoria e la valutazione delle domande terrà conto dei seguenti criteri:

Criteri
nuclei familiari con Isee
nuclei familiari con Isee
nuclei familiari con Isee
nuclei familiari con Isee
nuclei familiari con Isee
nuclei familiari con Isee
nuclei familiari con Isee
nuclei familiari con Isee

€
da € 0 € 1.000,00
da € 1001,00 a € 1.500,00
da € 1.501,00 a € 2.500,00
da € 2.501,00 a € 3.500,00
da € 3.501,00 a € 4.500,00
da €4.501,00 a € 5.500,00
da € 5.501,00 a € 6.500,00
da € 6.501,00 a € 7.500,00

Punteggio
16
14
12
10
8
6
4
2

La valutazione prevede una prima fase relativa alla verifica formale di ammissibilità,
attraverso:
• il rispetto delle modalità di presentazione delle domande;
• completezza e conformità della documentazione per come stabilito nel presente
Avviso;
• il possesso dei requisiti di ammissibilità del destinatario per come previsto dal

presente Avviso Pubblico.
L’assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà l'inammissibilità
della domanda.
Tutte le istanze pervenute, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti
precedenti, saranno valutate dal Comune di residenza.
Qualora durante l’istruttoria valutativa per la se lezione delle domande dovessero
riscontrarsi due o più domande aventi medesimo risultato, si terrà conto, al fine del
posizionamento in graduatoria prioritariamente del:
1. reddito ISEE del nucleo familiare più basso;
2. maggiore numero di componenti del nucleo familiare;
3. il nucleo familiare con il figlio minore più piccolo alla data di pubblicazione del
presente avviso;
I contributi saranno accordati alle istanze ritenute ammissibili che si posizioneranno in
graduatoria in posizione utile, secondo l’arrivo, fino alla concorrenza delle risorse
finanziarie disponibili a ciascun comune
A seguito di rinunce e/o decadenze, si procederà allo scorrimento della suddetta
graduatoria.
Ultimate le procedure di valutazione delle proposte ammissibili, saranno stilati gli elenchi
per ogni comune dell’Associazione .
Sulla base dei risultati della valutazione, ai soggetti ammessi verrà data comunicazione
scritta ed i relativi elenchi verranno pubblicati sui siti internet di tutti i comuni del
Associazione.
Monitoraggio
Il Comune Capofila potrà disporre azioni di monitoraggio dell’intervento.
Informazione e pubblicità
All’Avviso Pubblico in oggetto è garantita idonea diffusione e pubblicità sui siti web
istituzionali dei singoli Comuni del Distretto.
Rinuncia e revoca del contributo
Il soggetto beneficiario che intenda rinunciare al contributo concesso, dovrà darne
tempestivamente comunicazione al Comune.
Si procederà alla revoca totale del contributo nel caso in cui lo stesso sia stato concesso
sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o non veritiere.
Responsabile del Procedimento
Il responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 e
successive modifiche ed integrazioni è la d.ssa Grazia Fiorenza – responsabile settore n.1
Comune di Squillace.
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Il Responsabile del servizio
d.ssa Grazia Fiorenza

