Città di Minerbio
Provincia di Bologna
SCADENZA: ORE 12,00 DEL 03/11/2018
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT À SOCIO-ECONOMICA
RESIDENTI A MINERBIO

Domande da presentare dal 08/10/2018 alle ore 12.00 del 03/11/2018
Il Comune di Minerbio, in esecuzione della determina n. 374 del 01/10/2018, rende noto che è
pubblicato un AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA
RESIDENTI A MINERBIO
Art. 1 Oggetto
Il presente avviso è rivolto alla formazione di una graduatoria comunale per l’assegnazione di
contributi per la copertura di un progetto personalizzato per favorire l’inclusione sociale del nucleo in
condizione di disagio socio-economico.
Art. 2 Destinatari
I soggetti beneficiari sono cittadini residenti nel Comune di Minerbio.
Art. 3 Requisiti per beneficiare del contributo
• Residenza del Comune di Minerbio al momento della sottoscrizione della domanda;
• Avere un valore ISEE compreso tra i 3.000,00 € e i 15.000,00€ e con un patrimonio mobiliare
inferiore ai 10.000 euro;
• Almeno un componente maggiorenne del nucleo familiare (come da isee) deve essere iscritto
al centro per l’impiego e partecipare alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto
di servizio, oppure essere in cassa integrazione ordinaria o straordinaria, oppure avere un
contratto di lavoro con un reddito annuo presunto inferiore ai 6.000 €;
• Nessun componente del nucleo deve aver usufruito di altri contributi straordinari erogati con
fondi del Comune di Minerbio nell’anno 2018;
• Per ogni nucleo famigliare sarà ammessa una sola istanza.
Art. 4 Progetto personalizzato.
Il contributo è vincolato alla stesura di un progetto personalizzato da redigere con l’assistente sociale
del Comune di Minerbio. Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni da
parte della famiglia e interventi di supporto da parte dei servizi competenti, stabiliti sulla base di una
valutazione multidimensionale delle problematiche e dei bisogni.
La valutazione è finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti. In
particolare, l’analisi approfondisce le seguenti tematiche:
le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di
occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di
prossimità e sociali.
Su tale base sarà determinata l’entità del contributo erogabile ad ogni nucleo famigliare. Nel
progetto individualizzato saranno determinate le modalità di erogazione del contributo, che dovranno
comunque prevedere la liquidazione di una quota all’attivazione del progetto medesimo, ed una solo
a seguito di verifica positiva dell’andamento del programma concordato.
Art. 5 Termini e modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria richiesta utilizzando il modulo allegato al
presente avviso, dal giorno 08/10/2018 e entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
sabato 03/11/2018 con una delle seguenti modalità:
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1. presentazione diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Minerbio – Via Garibaldi, 44 – Minerbio
2. mediante posta elettronica certificata indirizzata a
comune.minerbio@cert.provincia.bo.it - In tale caso la documentazione deve essere sottoscritta con
firma digitale e faranno fede la data e l'ora di consegna della PEC.
Art. 6 Procedura per l’ammissione al progetto e relativo contributo.
Il Comune di Minerbio, completata l’istruttoria delle domande, elaborerà ed approverà una
graduatoria dei cittadini individuati come possibili destinatari del contributo.
Tale graduatoria verrà stilata sulla base del valore ISEE, dal più basso al più alto.
In caso di ISEE di uguale valore sarà data priorità ai nuclei che presentano situazioni di fragilità, nel
seguente ordine:
1. maggior numero di figli minori;
2. presenza di invalidi nel nucleo con invalidità superiore al 60%
La graduatoria così formulata sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Minerbio
(http:/www.comune.minerbio.bo.it).
Ai sensi del precedente art. 4, l’Assistente Sociale, seguendo l’ordine di graduatoria e fino a
concorrenza delle somme disponibili, procederà a convocare i nuclei interessati per la
predisposizione del progetto personalizzato.
Coloro che non aderiranno al progetto individualizzato saranno considerati rinunciatari e si scorrerà
la graduatoria, fino ad esaurimento fondi.
Una volta terminata la fase istruttoria e riconosciuti i contributi da erogare, sarà data comunicazione
a coloro che, seppur ammessi in graduatoria, non abbiano ottenuto alcun contributo, della
conclusione del procedimento.
Art 7 Comunicazioni relative al procedimento
Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il servizio competente per il presente Avviso è Il Comune di
Minerbio Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è il Dott. Aniello Iaccarino
(Responsabile quinto settore del Comune di Minerbio).
Art. 8 Privacy
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 s.m.i, si informa che i dati personali forniti e raccolti
in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del
presente procedimento e conservati fino alla conclusione del procedimento presso il COMUNE DI
MINERBIO– Quinto Settore via Garibaldi, 44 – 40061 Minerbio (BO), Tel. 051/6611711
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 8 del D.Lgs. n.
196/2003 medesimo.
Art. 9 Foro competente
Per le eventuali controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di
Bologna.
Per informazioni e delucidazioni circa il presente Avviso è possibile rivolgersi allo sportello sociale del
Comune di Minerbio - tel. 051/6611711.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Aniello Iaccarino)
___________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Città di Minerbio
Provincia di Bologna

Comune di Minerbio
All’Attenzione del Responsabile
5° Settore
Comune di Minerbio

DOMANDA PER IL PROGETTO “INCLUSIONE SOCIALE DELLE FAMIGLIE IN
DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA RESIDENTI A MINERBIO”
Il sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a………………………..il ………..…... e
residente a Minerbio in via ……………………………………………………………………..……………...……
cell/tel……………………….……………………. codice fiscale………………………………..……………………..
IBAN …………………………………………………………………….Banca…………………………………………….…

dichiara di trovarsi nelle seguenti condizioni:
- Residenza nel Comune di Minerbio;
- Avere il valore ISEE ordinario/corrente 2018 compreso tra i 3.000,00 € e i 15.000,00 € e
con un patrimonio mobiliare inferiore ai 10.000,00 €;
- Essere iscritto al centro per l’impiego di ……..……………………..e partecipare alle misure di
politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio, oppure essere in cassa integrazione
ordinaria o straordinaria, oppure avere un contratto di lavoro con un reddito annuo
presunto inferiore ai 6.000,00 €;
- Nessun componente del nucleo ha usufruito di altri contributi straordinari erogati con
fondi del Comune di Minerbio nell’anno 2018;
CHIEDE L’AMMISSIONE
al progetto “INCLUSIONE SOCIALE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ SOCIOECONOMICA
RESIDENTI A MINERBIO”
SI IMPEGNA A
• Svolgere i colloqui con l’assistente sociale per la definizione del progetto di
inclusione sociale e di rispettarlo,
• fornire tutti gli elementi necessari alle procedure per l’espletamento delle
verifiche relative al progetto.
• In caso di accoglimento dell’istanza il sottoscritto chiede altresì che il contributo
venga erogato tramite:
accredito su conto corrente intestato a …………………………………………………………………….
IBAN………………………………………………………………………………………………………………………..
Al fine di evitare eventuali disguidi, si raccomanda di allegare la stampa del codice
IBAN.
Data

Firma
________________________________
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