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Dl SANTA MARIA LA CAR[À- PRov. Dr NA

1' Settore Amministrativo - serv. sociali

In esecuzíone della Delíbera di Giunta Comunale n. 143 del 30/12/2020 díchíarata

i mrnediatamente es eg u ib ile

AWISO PUBBLICO

Fondostraordinario di Solidarietà - ausilio finanziario a carattere straordinario in favore di

nucteifamiliari in condizioni di disagio socio-economico - ulteriori misure socio- economiche

- Ernergenza epidemiologica da Covid-19

Prernesso

- che I'attuale stato di emergenza sanitaria, sociale ed economica dovuto alla diffirsione del

virus Covid -19 ha genera:to situazioni di marginalità sociale e difficoltà economic4 già

preesistenti e ulteriormente aggravate dalle misure costrittive messe in atto per il

contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in questione;

- che il disagio economico rilevato Jonferma un impoverimento ulteriore della situazione

reddituale di numerose famiglie sammaritane appartenenti alle fasce sociali

economicamente Più deboli; 1 ,.
- che pervengono uil'rrffi"io dei Servizi Sociali un numero sempre più cospicuo di richieste-dt

contributo economico dovute, in gran parte, all'incapacità di prowedere al sostenimento del

proprio nucleo familiare in questo particolare momento di crisi;

- che la legge 31gl2000,Legge Quaaro per la realirzazione del sistema integrato di interventi

e servizi sociali, prevede inierventi socìo-assistenzialiper le famiglie indigenti che vivono in

condizioni di notevoli diffrcolta;

Visti
o ilD. Lgs. n. 267 del18/08/2000 e s'm'i';
o Il DpCM 13 Ottobre z0z0 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maqqi-o 
-2020' 

n' 35, recante

<Misure urgenti per fronteggiare I'emergenzaepidemiologica da COVID-I9>, e del decreto-

legge 16 maggio 2020,n. 33, conveftió, con modificaziori, dalla legge 14 luglio 20.20, n'

74, recante 
-<iulteriori misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da

COVID-19''.
o Il DpcM 24 Ottobre 2020 - ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 maruo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 magqig 
-2020' 

n' 35, recante

<Misure urglnti per fronteggiare I'emergenzaepidemiologica da COVID-19>>, e del decreto-

legge 16 maggio 2020,n. 33, conveftió, con modificaziom, dalla legge 14 luglio 2020'n'

74, recant 
-,,-Ult"riori misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiolo gíca da

COVID-19).
o It DpcM 3 Novemb re 2020 - ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 matzo

2020, n. Ig, convertito, con modificazioni dalla legge zs ryqqi_o- -2020, 
n. 35, recante

<Misure *glnti per fronteggi*. tt-.rgeruaepidemiòlogica da COVID-I9>' e del decreto-

legge 16 maggio 2020,n. 33, conveftitó, con modificazíoni, dalla legge 14 luglio 2020'n'

74, recante".iUtt"riori misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da

COVID-19).
Visti

- l,art.l3 del Regolamento Comunale per I'erogazione di interventi e prestazioni di carattere

socio/assistenziale, approvato con deìibera di-c.c. n. 40/2000 e successivamente integtato e

modificato con delibera di c. c. n. 50 del 04/08/2009 ove è previsto e viene

disciplinato il procedimento riguardante "1' ausilio finanziario";



- la delibera di G.C. n. 118 del 13/l112020 ad oggetto o'EmergerwaEpidemiologica 
da Covid-

19. Attivazione misure socio-economiche", con la quale sono state previste una serie di
azioni e misure atte a tutelare la salute dei nuclei familiari, in particolare di quelli che vivono
in difficili condizioni socio-economiche, ed altresì, dei nuclei disagiati colpiti dal
coronavirus:

alla luce di quanto sopra
AWISA

Che Il Cornune di Santa Maria la Carità intende assegnare in via straordinaria un ausilio finanziario
pari ad € L50,00 secondo l'art' l-3 del vigente Regolamento Comunale per l'erogazione di interventi
e prestazioni di carattere socio/assistenziale, approvato con delibera di C.C. n. 40/ZOO0 e
successivamente modificato ed integrato con delibera di c.c. n. 50 del 0a/og/200g;o CHE I requisiti di accesso per il richiedente e per il proprio nucleo familiare sono i

seguenti, e precisamente:

- residenza nel Comune di Santa Maria la Carità - per i cittadini extracomunitari
possesso di titolo di soggiorno valido;

- autocertificazione del disagio socio-economico aggravato dall,emergenza
epidemiologica da Covid-19 comprovato da debita documentazione (utenze
domestiche, canoni di locazione, spese mediche/farmaceutiche e generi di prima
necessitàJ per nuclei familiari che dispongono di risorse inadeguate a fronteggiare
l'emergenza epidemiologica in quanto titolari di redditi netti complessivi non
superiori ad euro 800 mensili I mese di riferimento novembre2020);

- autocertificazione del possesso al 30/11/2020 di un saldo disponibile di contocorrente bancario/postale e/o un saldo derivante da libretti di risparmio
bancari/postali, complessivamente per I'intero nucleo familiare non superiore
ad € 5'000,00, ed altresì, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

A' essere disoccupato/inoccupato a far data dal L Novembre 2020,non beneficiare dialcuna misura di sostegno al reddito e che l'intero nucreo familiare non percepiscealcun reddito (mese di riferimento reddito Novemb re 2020);
B' disporre per il proprio nucleo familiare di un reddito netto complessivo nonsuperiore ad € 800 mensili fmese di riferimento reddito Novembre z0z0);

,"" o"llt;:Tlij#lX..ti$Xfl:'o 
autonomo (partita iva ef oun reddito ad esso assimlableJ

Si precisa che non rientrano nel
indennità di accompagnamento, gli assegni
invalidità.

calcolo dei redditi netti complessivi mensili Iedi cura, le indennità di frequ.n", u le pensioni di

e che i richiedenti in possesso dei requisiti previsti verranno inseriti in un,unicagraduatoria che darà diritto all,erogazione dell,ausilio fi nanziario.L'erogazione det beneficio awe-rrà a r.grito 
- 

ai varutazione con esito positivodell'istanza. È previsto comunque' soccorso istruttorio.
Nel caso in cui i fondi assegnati al comune non-iàrr..o sufficienti ad assicurare ilbeneficio a tutti i richiedenti iventi diritto, ri a"rlp.àcedenza al nucleo con un numeromaggiore di minori di 18 anni, successivamente si terrà conto a"iltt, a"i minori, dandoprecedenza al nucle_o con il minore più piccolo
L'ufficio Politiche sociali si riservà aliresì, di rimodurare, su indicazione della Giuntacomunale' l'importo del singolo contributo al fine di consentire l,erogazione del
:g_:lggno al maggior numero póssibile di richiedenti.L'ufficio Politiche sociali si riserva ta facoltà di valutare casi riferiti a nuclei familiari ineccezionali/straordinarie e comprovate condizioni di estremo disagio socio-economico



non contemplati dalle categorie previste e che richiedono l'accesso alla seguente misura
cornpatibilmente alla disponibilità dei fondi.
L'Ufficio Politiche Sociali effettuerà sulle predette istanze adeguata e approfondita
istruttoria per quanto di competenza.

stabilire altresì che i cittadini interessati potranno presentare domanda di ausilio finanziario, a
carattere straordinario, utilizzando l'apposito modello compilabile sul form web piattaforma
APIGEST presente sul sito istituzionale del Comune
https://www.comune.santamarialacarita.na.it. L'istanza pertanto, deve essere compilata e
trasmessa esclusivamente tramite il form web presente sul sito istituzionale del Comune
https://www.comune.santamarialacarita.na.it e solo in casi eccezionali, previo appuntamento
presso l'Ufficio Politiche Sociali, potrà essere compilata ed inserita sull'apposito form web con
l'assistenza di personale. Le domande potranno essere inserite dalle ore i.0:00 del
t2/07/2021 sul form web in piattaforma e dovranno pervenire al Comune entro e non oltre le
ore 12:00 del 19 Gennaio 202t; successivamente i richiedenti saranno invitati a presentare la
documentazione dichiarata comprovante lo stato di disagio socio-economico, dopodiché
l'unità di valutazione tecnica procederà all'esame delle richieste così come previsto dal
vigente Regolamento;

Tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati nel rispetto di
previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati

Dalla idenza Municipale, lì L2 / 01 /202L

I 1" Sett. Amm.vo Lîssesso
Lui

quanto
saranno

politiche




