BANDO PER INTERVENTI SOCIALI A CARATTERE ECONOMICO
ANNO 2021
FINALIZZATO AL CONTRASTO ALLA POVERTÀ
A FAVORE DEL SINGOLO E DEL NUCLEO FAMILIARE
ART. 1 - OGGETTO
Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per gli interventi sociali di carattere
economico, finalizzati al contrasto alla povertà e all’inclusione sociale, di singoli e di nuclei
familiari, in situazione di grave e prolungata crisi economica del sistema produttivo.
Tale dispositivo si motiva per la presenza di dati sociali che evidenziano uno stato
prolungato di grave sofferenza sociale ed economica delle famiglie e degli individui, che
presentano redditi di gran lunga inferiori alla soglia del Minimo Vitale, così come definito
dal Piano Socio-Assistenziale in vigore.
ART. 2 - PRINCIPI
Il Comune di Gardone Val Trompia ha regolamentato gli interventi di natura economica
con modalità continuative o con modalità straordinarie nel vigente Piano SocioAssistenziale, ma il perdurare degli effetti della crisi economica rende necessario integrare
gli stessi, disciplinando norme integrative che assicurino il diritto dei cittadini e delle
famiglie a usufruire di interventi volti a contrastare la povertà e a restituire ad ogni
cittadino la piena dignità e la capacità di condurre una vita autonoma, ai sensi degli artt. 2,
3 e 38 della Costituzione e secondo quanto previsto dagli artt. 1, 2 c.1 - c.2 - c.3 - c.4, 22 e 23
della L. 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”.
Il sistema di interventi e servizi sociali, compresi quelli di risposta ai soggetti in condizioni
di povertà e limitato reddito, ha carattere di universalità e di inclusione sociale.
Questo significa che, a parità di esigenze, i servizi sono assicurati in modo eguale a tutti i
cittadini, senza distinzioni di genere, età, origine etnica o nazionalità, lingua, religione,
opinioni politiche, differenti abilità.
ART. 3 - FINALITÀ
Gli interventi economici, disciplinati dal presente bando, tendono in via generale al
superamento dello stato di fragilità socio-economica della persona e della famiglia che
presentino redditi familiari notevolmente ridotti a seguito della crisi economica del
sistema produttivo.
Tali interventi concorrono alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della
personalità del cittadino, come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.
La realizzazione di tale obiettivo si attua attraverso questo bando che disciplina i criteri di
accesso e di intervento economico.
ART. 4 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale
di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà
di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti
sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi
assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
Possono fruire degli interventi secondo quanto disposto dal presente bando:

a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti alla U.E., residenti nel Comune di Gardone
Val Trompia;
b) i cittadini stranieri, residenti nel Comune di Gardone Val Trompia con cittadinanza
diversa da quelli appartenenti alla U. E., in regola con le disposizioni legislative che
disciplinano il soggiorno, nonché i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, i rimpatriati
e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta
a livello internazionale e recepita da norme nazionali e regionali.
Possono inoltre essere supportati, attraverso misure di prima assistenza, coloro che
risultino temporaneamente presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in
situazione di bisogno economico tale da esigere interventi non differibili e non sia
possibile indirizzarli ai corrispondenti Servizi ed interventi del Comune o dello Stato di
appartenenza, verificata e perseguita la possibilità di rivalersi sull’Ente titolare
dell’intervento.
Il godimento del presente beneficio è vincolato alla valutazione dell’assistente sociale
che terrà conto della situazione di bisogno attualizzata e dell’adesione al progetto di
aiuto concordato.
ART. 5 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Interventi a sostegno del reddito per bisogni primari o di inclusione sociale, collegati al
presente bando di cui all’art. 3:
• interventi economici per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa;
• interventi economici per fronteggiare situazioni di difficoltà nel pagamento delle
utenze (energia elettrica, gas, acqua);
• misure di prima assistenza consistenti nella soddisfazione dei bisogni alimentari e di
sopravvivenza;
• misure volte alla protezione della prima infanzia.
ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Gli interventi previsti dal presente bando sono richiesti, di norma, dal singolo cittadino
per sé o dai componenti la famiglia anagrafica.
Tale possibilità è altresì prevista per familiari ed affini, qualora non conviventi con il/i
soggetto/i possibili beneficiari.
L’istanza deve essere compilata su apposito modello reperibile c/o il Servizio Sociale del
Comune e deve necessariamente essere corredata dalla documentazione di cui al
successivo art. 10.
ART. 7 – EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI
Al fine dell’erogazione di un intervento di cui all’art. 5, viene determinata la sussistenza
dello stato di bisogno attraverso la verifica dei seguenti elementi:
1. insufficienza, al momento della presentazione della richiesta, del reddito del nucleo
familiare in rapporto ai bisogni primari dei suoi componenti;
2. incapacità totale o parziale del soggetto o del nucleo a provvedere autonomamente ai
bisogni primari, anche con il supporto della rete parentale o di solidarietà affettiva;
3. esistenza di circostanze per le quali il soggetto o il nucleo siano esposti a rischio di
esclusione sociale e di grave emarginazione.

ART. 8 – OBBLIGHI DEI DESTINATARI
I soggetti ammessi agli interventi oggetto del presente bando hanno l’obbligo di
comunicare tempestivamente ogni variazione delle condizioni socio-economiche
dichiarate al momento di presentazione dell’istanza.
ART. 9 – AREE DI INTERVENTO
Vengono individuati come soggetti destinatari degli interventi previsti a sostegno
economico i nuclei familiari appartenenti alle seguenti aree:
• FAMIGLIE CON MINORI: nuclei familiari, anche monoparentali, in condizioni di
difficoltà e vulnerabilità sociale, con responsabilità genitoriali verso soggetti minori
d’età;
• ADULTI IN DIFFICOLTÀ: famiglie, anche mononucleari, composte da soggetti con
forte riduzione delle capacità economiche e con difficoltà di inserimento sociale attivo
e nel mercato del lavoro, che risultino totalmente privi di adeguate reti familiari o
solidaristiche;
• ANZIANI: famiglie, anche mononucleari, composti da persone con età superiore a 65
anni in condizioni di fragilità economica;
• DISABILI: famiglie, anche mononucleari, con soggetti con riconosciuta disabilità
psico–fisica e/o con responsabilità di cura verso soggetti gravemente non
autosufficienti.
ART. 10 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
È richiesta la presentazione della seguente documentazione se utile al fine della
valutazione:
• dichiarazione ISEE dell’interessato;
• buste paga relative all’ultimo trimestre dei componenti il nucleo familiare;
• certificato di pensione (ObisM);
• documentazione di altri redditi non assoggettabili a ritenuta fiscale;
• certificazione di stato di disoccupazione e delle ulteriori entrate utili alla sussistenza
del nucleo;
• ricevute di pagamento di affitto, mutuo, spese condominiali, utenze domestiche
(acqua, gas, elettricità, ecc.), spese mediche, spese per il percorso scolastico
obbligatorio di eventuali figli a carico del nucleo, spese per strutture residenziali o
semiresidenziali per disabili o anziani;
• permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari, nel rispetto della normativa
vigente;
• segnalazione relativa ad altri benefici economici riconosciuti al nucleo familiare quali,
ad esempio, assegni di cura, assegni di maternità, assegni ai nuclei familiari con tre o
più figli minori, contributi per la casa ecc…;
• ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e di disagio del
richiedente e del suo nucleo familiare.
ART. 11 – MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO
Il beneficio economico è riconosciuto mediante:
• erogazione monetaria una tantum consistente in massimo € 500,00 per nuclei familiari
in presenza di minori e/o di disabili;
• erogazione monetaria una tantum per situazioni di emarginazione e fragilità sociale
economica, pari a € 300,00;

•
•

erogazione indiretta mediante titoli sociali per l’acquisto di beni, servizi e prestazioni;
pagamenti di fatture relative a servizi essenziali (gas, elettricità, acqua).

ART. 12 – CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
Si tratta di un intervento di tipo straordinario, una tantum, rivolto a coloro che si trovano a
dover fronteggiare una riduzione reddituale, protratta e causata della crisi economica che
ha determinato un’improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico, valutato
dall’assistente sociale all’interno del progetto di aiuto al nucleo familiare.
ART. 13 – CONTROLLI
Per gli interventi previsti all’interno del presente bando il Comune attiva regolari controlli
reddituali e patrimoniali, attraverso convenzioni con banche dati nazionali, nonché dovuti
accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso l’attivazione della Polizia
Locale.
Coloro che hanno usufruito indebitamente di prestazioni conseguenti a dichiarazioni
mendaci o a falsi documenti sono tenuti a restituire immediatamente quanto percepito
illecitamente e sono passibili di denuncia penale.
ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’acquisizione e il trattamento dei dati personali e sensibili avverrà secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
ART. 15 – LIMITE DI SPESA
Gli interventi di sostegno economico di cui al presente bando verranno erogati
esclusivamente nei limiti degli stanziamenti previsti dal Bilancio Comunale.
ART. 16 – CUMULABILITÀ DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO
Gli interventi di cui al presente bando sono cumulabili con altri benefici economici
riconosciuti a vario titolo da altri soggetti istituzionali previa valutazione del Servizio
Sociale Professionale.
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, sono osservate, per quanto
applicabili, le norme dello Stato e delle Regioni, i Regolamenti Comunali e Distrettuali
vigenti in materia.

