
COMUNE DI VILL,A.RICCA
Provincia di Napoli

Settore V

Ufficio Servizi Sociali

Prot.n" À{1 /u.a. del.lY- 12- é I )

Determinazion e no ,,/8g@ aet t/ f f lz ( t* '':

Oggetto: Alryiso pubblico per l'accesso al servizio denominnto "Misure di contrasto alla
povertà".

II Capo Settore

Richiamàta la delibera di C.C. n'51 del 10/11/2001 con la quaìe venir.a approvato ìl Regoiamento di
Contabilità;
Vista la delìberuzione di C.C. n' 101 del 13/1212013 con la quale veùiva appmvaio ii BiÌancio di previsione
per l'anno 2013;
Vista la Deliberazione di C.M. n"61 del 22109/2012 di assegnazione PEG anno 2012;
Visto il pro\.vedimento del Sindaco n.8387 del 3/10/2013, con la quale venivano conferite 1e posizioni
organizzative per la gestione dei PEG;
Visto il Regolamento deÌÌ'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Senizi e degli hterventì Sociali e Socio-
Saniteri approvato con delibera del Consiglio Comunale n' 72 del 29/10/2012;

Premesso

- che, tra i servizi realizzati ai sensi del PSR III annualità, ex leggo 328/00. neÌl'anno 2012 vi è il
SeÌ'lizio di Contrasto alla Povertà, offerto nediante l'erogazionc di contdbuti a soggelli in condizioni
disagìate,previo Bando Pubblico e secondo regolamento;
- che, per l'anno2013 per motivi diversi non è stato possibile presentare il Piano Sociale di Zona,ma
I'Ammjnistrazione Comunale ha inteso erogare in continuità g1i stessi serizi di cui a quelli
del1'anno precedente entro i1 limite degli stessi stanziamenti;
- che,a tale proposito per i'anno in corso ,come da regolamento,
grave momento di crisi economica che attanaglia il paese,emanarc
alle misure di contrasto alla povertà;
- che, l'Ufhcio ha prc\.veduto a reCigere l',^,.iaisc Pubblico.che si
parte integrante e sostanziale,che rimarrà affisso e pubblicato per
dchiedenti la presentazione delle domande.
- che, la coperhua finanziaria è al cap. i412.06 del Bilancio 2013 de1l'Ente.

Tànto premesso

Per i motivi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti

DETERI{INA

1) Approvare l'Arwiso Pubblico rivolto alla cittadinanza che si allega al presente:rtto per

formarne parte integratrte e sostanziàle;

apparc opportuno,visto anche jl
il Bando Pubblico per 1'accesso

alÌega alla presente per lormame
giomi 30,a1 fine di consertire ai



2) Disporre la pubblicaziotre Eediante |,aflissione a mezzo matrifesto,alpAlbo pretorio e

^. 
sul sito internet dell,Ente per giorni 30 a far data dal ;3) Dare atto che il Sevizio trova copertura al cap..l4l2.06 ile! Bilancio 2013 ilell,Ente(imp. es4l20r3)0,er !t tupt|., i ( ,rO oM /iàffi;.:§""'4) Disporre Ia registrazione àella presetrfe a"t",..io-ior" ifri che sarà corredata delvisto di riscotrtro da parte del responsabile tlel servizio finan'ziario ai sensi dell,art.15l,comna 4, T.U. sull,ordilamento degli E.E .L.L, t.261I2OOO.

L'istrutt&n
sis.c.afr{Ào

Dare atto{É6h presente è tecnicamenre regolare aì sensi det D.L. n. 17412012 e del RegolamentoComunale approvato con delibemzione di C. C. i.lC aelZOfiCjZOt; 
' ' ' * "
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Servizio Finanziario

Visto per la regolarità contabile
D. Lg. n"267/00

ssa M. Teresa

attestante la coperh(a fin€.nziaria di cùi all'art. 151, comma 4 del
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COMUNE DI\ALLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

A\,ryISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PIANO SOCIALE DI ZONA.
LEGGE REGIONALE II/07

L'Amministlazione Comunale intende erogare sussidi temporanei ai sensi dell'art. 9 de1 regolamenlo
approvato con delibera di C.C. n" 2512011 e successive modificazioni,per venire incontro ai bisogni delle
classi deboli,con f iniziativa denominata:"Misure di contrasto alla povertà" finalizzata all'erogMione di
interventi volti all'aiuto e all'accompagnamento di cittadini che vemano in stato di bisogno e che risultano
esposti a rischio di marginalità sociali owero impossibilità a prowedere per cause psichiche,fisiche e sociali
al mantenimeùto proprio e dei figli..
Possono presefiare istanza per I'accesso al sussidio temporaDeo i cittadini residenti nel Comùle di
Villaricca il cui reddito ISEE relativo ali'amo 2012 notr superi € 7.000.
La domanda dor"rà essere presentata coredata dalla documentazione Decessalia a valulare la situazione
socio-economica del richiedente e cioè:

o Certificato ISEE riferito al reddito dell'antro 2012 ( non superiore a € 7,000,00)
. Tutta la docum€ntazione comprovante lo stato di bisogno (invalidità civite al 1007o,

detenziotrq dipendenza, sfratto esecutivo , ect)
. Copia del codice fiscale del documento di identità in corso di validità del dichiarante:
. Certificato dello Specialisla ( o medico curante) emesso in data notr superiore a tre mesi

riportante Ia diagnosi della patologia cronica ed i soli farmaci e/o presidi ad èssa coìlegati non
erogabili dal SSN

. Copia delle fatture relatiye all'anno 2012 di Enel, Gas, Telefono, Acquà,

. Copia dei libretti di circolazione auto e moto

. Dichiarazione softoscritta dal richiedente, di aver o meno beneficiato nel corso dell,anno di
altre forme di assistenzr erogate da Pubblica Amministrazione (assegno di m:rtemità,
cortributo di canone di locazione, borse di studio, nonni civici, assistenza domiciliàre,
trasporto disabili, centri diurni semiresidenziali per minori e disabili,ect)

o Dichiarazione sottoscritta dal richiedente di beneficiare o meno di altre forme di sostegno
economico non fiscalmente rilevanti a qualsiasi titolo percepite ( peDsioue sociali, invalidità
civile, indennità di accompagnamento, rendite Inail).

o Dichiarazione , sottoscritta dal richiedente di avere ligli stùderti frequentrnti scuole merlie
sùperiori e/o uniyersità ( specificare generàlità dello studente e nome ed indirizzo della scuola)

Le domanda sarà valutata da una commissione appositamente costitùita che p.o\,-vederà a stabilire,secondo
le tabelle di detto regolamento. 1'entità de1 sussidio da erogare,compatibilmente con le risorse disponibili in
bilancio.
Saranno escluse le richi€ste incomplete e/o quelle che presenterànno autocertificazioni non veritiere.
Le istanze che perverranno saraùno oggetto di controlli e verifrche atlraverso l'Agenzia delle Enhate - pRA
e MolorizzMione, eventuali dichiarazioni o false certificazioni saranno segnalate all'Auto tà competenti ai
sensi dell'afi. 76 DPR 445/00.
L'elenco dei documenti da presentare potrà essere iitirato presso la Sede Conlme di Villaricca- Ufficio
Poiitiche Sociali- Via dei Sei Martid n. 34 dove andranno consecrnati entro il temire di giomi 30 da]Ìa
pubblicazione del presente a\.viso.

IL CAPOStrTTORE ALLE ?OLITICHE SOCLALI
Dott.ssa Malia Teresa Tommasiello

Villaricca. t1212013


