FONDO DI SOLIDARIETA’
Premesso
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 25/06/2013 il Comune di Sant’Antonio
Abate ha istituito un fondo di solidarietà per il sostegno alle famiglie che si trovano in situazioni
di gravissimo disagio socio-economico, causato da perdita improvvisa del lavoro e del reddito,
taglio dei servizi elettrici o idrici, spese mediche eccessivamente gravose etc ....... .
Il Fondo di Solidarietà non sostituisce le iniziative e gli interventi del comune già esistenti e
quelli che verranno attivati da altri soggetti pubblici e privati, ma ha funzione integrativa e di
stimolo, e non costituisce un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti. Inoltre il fondo ha
un carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non può essere inteso quale totale
presa in carico della situazione svantaggiata da parte dell'Amministrazione pubblica. Il
contributo è da intendersi erogato al nucleo familiare nel suo complesso e non al singolo
cittadino che lo costituisce ed è finalizzato alle necessità della famiglia.
La gestione del fondo, dalla fase di predisposizione delle domande, all’istruttoria e fino
all’erogazione del contributo, è stata affidata con atto di convenzione all’associazione di
volontariato AFI Angri - Sant’Antonio Abate O.N.L.U.S. - Associazione delle Famiglie che
opera sul territorio del comune.
Il fondo di solidarietà è regolato dal seguente schema dei criteri di assegnazione.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
ART1. TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI
Sono previsti tre tipologie di interventi a favore delle famiglie residenti nel comune di
Sant’Antonio Abate al fine di contribuire, con forme di sostegno diversificate, ad alleviare la
gestione del bilancio domestico che purtroppo negli ultimi tempi si trova spesso appesantito da
spese di vario genere, tra cui significative sono le spese per acquisto di generi di prima necessità,
le utenze e le esigenze di tipo sanitario.
Pertanto tale fondo viene utilizzato per attivare i seguenti tipi di interventi a favore delle
famiglie inserite in apposita graduatoria in posizione utile:
1. ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’ CON BUONI DI
ACQUISTO
erogazione buoni di acquisto nominativi del valore nominale unitario di € 10,00, finalizzati
all’acquisto di generi alimentari di prima necessità esclusi gli alcolici, da spendere presso
esercizi commerciali convenzionati;
2. SPESE PER PARAFARMACI (latte in polvere, biscotti, alimenti prima infanzia …..)
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erogazione buoni acquisto nominativi del valore nominale unitario di € 10,00, utilizzabili per
l’acquisto di parafarmaci di tipo alimentare per l’infanzia e prodotti sanitari non compresi nelle
fasce di esenzione, da spendere presso farmacie convenzionate;
3. SPESE PER UTENZE.
Per il pagamento di utenze quali acqua, gas ed energia elettrica, le famiglie richiedenti
riceveranno tendenzialmente un contributo pari all’importo della fattura. Il contributo da erogare
non può, comunque, superare l’importo di € 200,00.
In caso di incapienza rispetto al massimo erogabile l’utente deve contribuire alla copertura della
bolletta versando la differenza all’associazione per consentire il pagamento complessivo della
stessa.
L’intervento sarà svolto con l’intermediazione dei volontari dell’associazione i quali riceveranno
le bollette, le pagheranno e consegneranno la ricevuta all’utente in modo da evitare che il
contributo possa essere destinato a diversi utilizzi.
L’avviso di distacco dell’utenza o la comunicazione di morosità regolarmente notificata dal
gestore dei servizi costituisce titolo preferenziale con attribuzione di punteggio.
ART.2
1.
2.
3.

REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO
Residenza nel Comune di Sant’Antonio Abate a far data dal 01/01/2013;
Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
Cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea, in possesso di regolare Carta di
Soggiorno, valida alla data di pubblicazione dell’Avviso;
4. Appartenenza ad uno dei seguenti nuclei familiari:
• nucleo familiare con figli minori a carico in cui siano presenti entrambi i genitori ovvero un
solo genitore;
• nucleo familiare con figli maggiorenni disoccupati a carico in cui siano presenti entrambi i
genitori ovvero un solo genitore;
• nucleo familiare senza figli con coniuge o altro familiare a carico;
• nucleo familiare costituito da un solo componente;
5. Dichiarazione ISEE del nucleo familiare, così come autocertificato nella richiesta di contributo,
riferita ai redditi 2012, non superiore ad € 5.000,00 ;
6. Non risultare proprietari di immobili ad eccezione dell’abitazione principale e di una sola
pertinenza (né il richiedente né altro componente del nucleo familiare);
Costituiscono titoli preferenziali con attribuzione di maggior punteggio:
•
•
•
•
•

Nuclei monoparentali con due o più figli minori;
Famiglie numerose con quattro o più figli minori a carico;
Famiglie numerose con meno di quattro figli minori a carico;
Nuclei familiari con presenza di soggetti con invalidità;
Nuclei monoparentali con un figlio o con altri familiari a carico;
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ART.3 CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Ai fini del calcolo del contributo spettante, alle famiglie che risulteranno in possesso dei
requisiti richiesti, verrà assegnato un punteggio in base ai seguenti criteri ( massimo 100 punti):
1.

2.

Condizioni economiche generali - scaglioni ISEE (max 23 punti)
Da 0,00 a € 1.999,99

punti 23

Da € 2.000,00 a € 3.499,99

punti 21

Da € 3.500,00 a € 5.000,00

punti 15

Condizioni sociali (max 59 punti)
2.1. Età del richiedente (max 23 punti)
Da 49 anni in poi
da 36 a 48 anni
Meno di 36 anni
2.2. Composizione nucleo familiare (max 18 punti)
Nuclei monoparentali con due o più figli minori
Famiglie numerose con quattro o più figli minori a carico
Famiglie numerose con meno di quattro figli minori a carico
Nuclei familiari con presenza di soggetti con invalidità
Nuclei monoparentali con un figlio con altri familiari a carico
2.3. Stato di occupazione (max 18 punti)
disoccupato da oltre un anno
disoccupato da meno di un anno
lavoratore in mobilità / cassa integrazione
lavoratore part-time o occasionale
lavoratore a tempo determinato
lavoratore a tempo indeterminato
lavoratore autonomo

3. Condizioni abitative (max 15 punti)
nessun immobile di proprietà e abitazione in affitto
nessun immobile di proprietà e abitazione in comodato d’uso
proprietà di una abitazione principale e una pertinenza

punti 18
punti 15
punti 12
punti 18
punti 15
punti 13
punti 5
punti 3
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

18
15
12
10
8
6
4

punti 15
punti 10
punti 5

4. Godimento altri benefici economici a qualsiasi titolo da enti pubblici
nel corso dell’anno 2013 (max 5 punti)
nessun beneficio

punti 5
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almeno un beneficio

punti 0

5. Utenze (max 3 punti)
Possesso di avviso di distacco o comunicazione di morosità della
fornitura delle utenze (energia elettrica, gas, acqua)

punti 3

La graduatoria degli aventi diritto verrà formata in ordine di punteggio assegnato, come sopra
determinato.
A parità di punteggio, si darà la precedenza in graduatoria al richiedente il cui nucleo familiare è
più numeroso con maggior numero di figli minori a carico, ed, in caso di ulteriore parità, al
richiedente più anziano d’età.
Il sostegno economico, che attinge ad uno specifico fondo di destinazione, viene erogato fino ad
esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto dell’ordine di graduatoria, sulla base dei
punteggi assegnati. Non è previsto un minimo di punteggio per accedere alla graduatoria.
La graduatoria così definita è valida per ognuno dei tre interventi previsti.
ART.4 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il Fondo di Solidarietà costituito con Delibera Comunale n. 120 del 25/06/2013 sarà ripartito
sugli interventi previsti nel seguente modo:
a) contributo per generi alimentari
50%
b) contributo per spese sanitarie
25%
c) contributo per utenze
25%
Le famiglie richiedenti possono concorrere per uno solo degli interventi sopra riportati. La scelta
deve essere fatta nella richiesta di contributo compilando l’apposita sezione.
I contributi saranno erogati nelle seguenti misure:
a) buoni di acquisto di generi alimentari: importo massimo erogabile per 100 punti € 250,00;
b) buoni di acquisto per farmaci e parafarmaci: massimo erogabile per 100 punti € 250,00;
c) contributo per pagamento utenze: massimo erogabile una tantum € 200,00;
Gli importi degli interventi di cui ai punti 1 e 2 saranno graduati in proporzione rispetto al
massimo erogabile ed al punteggio totalizzato, con arrotondamento per eccesso a 10 euro.
Per l’intervento sub c) (spese per utenze) l’importo massimo erogabile potrebbe subire variazioni
in funzione del fondo assegnato e del numero di famiglie richiedenti presenti in graduatoria.
Per ogni intervento l’assegnazione del contributo avverrà con scorrimento della graduatoria fino
ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
ART.5 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo appositamente
predisposto, contenente dichiarazioni auto-certificate.
Il modulo è reperibile presso la sede del Centro Sociale per la Famiglia, in via Dante Alighieri,
61 e sui siti internet dell’associazione AFI-Angri-Sant’Antonio Abate e del comune di
Sant’Antonio Abate ai seguenti indirizzi web:
www.afi-angri-santantonioabate.it e www.comune.santantonioabate.na.it .
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Per la sua validità, è necessario allegare alla domanda:
1. copia fotostatica di un valido documento di identità del richiedente (qualora il
richiedente sia cittadino extra-comunitario, dovrà allegare alla domanda anche copia
del Permesso di soggiorno in corso di validità);
2. Copia integrale della Dichiarazione ISEE riferita ai redditi 2012, riferibile all’intero
nucleo familiare così come autocertificato;
3. (solo per chi sceglie l’intervento “spese per utenze”) copia dell’avviso di morosità o
dell’avviso di distacco dell’utenza ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Le domande dovranno pervenire, esclusivamente consegnate a mano alla direzione
dell’associazione di volontariato AFI -Angri-Sant’Antonio Abate O.N.L.U.S - Associazione
delle famiglie , entro e non oltre il termine perentorio del giorno 30 novembre 2013
(farà fede la data
assegnata dal Protocollo), presso la sede del Centro Sociale per la
Famiglia in Via Dante Alighieri, n.61 nei seguenti orari di apertura:
da lunedì ( 25 novembre)

al venerdì (29 novembre)
sabato (30 novembre)

dalle 1 7 .00 alle 20.00.
dalle 09.00 alle 13.00.

Non saranno prese in considerazione le domande:
1.
Inviate per posta o con altro mezzo;
2.
Non compilata in ogni sua parte;
3.
Incomplete degli allegati richiesti;
4.
Presentate su altra modulistica rispetto a quella predisposta;
5.
Non firmate dal richiedente.
6.
Pervenute successivamente al termine perentorio sopra indicato.
Non sarà ammessa la presentazione di documentazione integrativa successivamente alla
data della domanda.
I volontari dell’ AFI Angri-Sant’Antonio Abate sono disponibili a prestare assistenza nella
compilazione della domanda ed a fornire qualsiasi ulteriore informazione durante gli orari
di presentazione sopra descritti.
ART.6 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
In base alle domande pervenute, valutati i requisiti di ammissibilità, si formulerà la graduatoria.
Ai richiedenti verrà, comunicata la concessione o la mancata assegnazione del contributo
mediante affissione della graduatoria sul sito web del Comune e dell’ AFI Angri-Sant’Antonio
Abate.
Le famiglie che si sono collocate in posizione utile in graduatoria e risultano assegnatarie del
contributo verranno contattate dall’associazione AFI - Angri - Sant’Antonio Abate per recarsi
presso la sede del Centro per la Famiglia di Via Dante Alighieri n.61 e ricevere il contributo.
Afi-Angri-Sant’Antonio Abate O.N.L.U.S – Associazione delle Famiglie
Via Roma, 566 – 80057 Sant’Antonio Abate (NA) Tel. 0818735228 cell.: 3387979202
email: afisantantonioabate@afifamiglia.it - afiangri@afifamiglia.it Web: www.afi-angri-santantonioabate.it

Dell’avvenuta consegna rilasceranno ricevuta datata e sottoscritta che libera ed esonera
l’Associazione AFI -Angri-Sant’Antonio Abate da ogni ulteriore adempimento e responsabilità
circa il corretto utilizzo dei buoni ricevuti.
ART.7 CONTROLLI
In fase istruttoria, propedeutica all’assegnazione del contributo, o anche successivamente, a
discrezione, l’associazione AFI Angri-Sant’Antonio Abate si riserva di comunicare al
Comune di Sant’Antonio Abate l’elenco degli aventi diritto per avviare la procedura di verifica
dei requisiti dichiarati in regime di autocertificazione nell’esercizio dei propri poteri di
controllo.
Anche i dati reddituali autocertificati saranno sottoposti d’ufficio a verifiche e controlli
attraverso i competenti organi istituzionali a ciò preposti ( Istituti previdenziali, Guardia di
Finanza ecc..).
ART.9 TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dall’osservanza del D.lgs 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali). Sono pertanto utilizzati esclusivamente per
l’erogazione del contributo. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, i richiedenti autorizzano
l’Associazione Afi – Angri – Sant’Antonio Abate O.N.L.U.S – Associazione delle Famiglie a
richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenute utili
ai fini della valutazione della domanda.

Sant’Antonio Abate addì __________________

Il Funzionario Responsabile
(dr. Vincenzo SMALDONE)

Il Presidente
AFI-ANGRI-S.ANTONIO ABATE O.N.L.U.S.
(Sig. Ciro RISPOLI)
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