COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO
Bando “Fondo Sociale di Solidarietà”

In attuazione degli indirizzi approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39
del 30/07/2010, con la quale è stato approvato il “Regolamento del Fondo Sociale di
Solidarietà”, della successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del
17/12/2012, con la quale sono stati modificati gli articoli n. 4 e n. 10 del predetto
Regolamento, della Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del
Consiglio Comunale, n. 12 del 17/06/2016 con la quale sono stati modificati gli articoli
n. 6,7,9 e n. 10 del predetto Regolamento e della Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 41 del 21/11/2017 con la quale si approvava il nuovo Regolamento “Fondo Sociale di
Solidarietà”, si indice il
I BANDO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI
DEL FONDO SOCIALE DI SOLIDARIETA’ ANNO 2019
1. REQUISITI
Sono ammessi al beneficio economico previsto dal Fondo coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
1. essere residenti nel Comune di Castel San Giorgio da almeno un anno;
2. essere in possesso di un’Attestazione ISEE (in corso di validità) pari o inferiore
ad € 4.000,00;
3. non aver beneficiato di altre forme di sostegno al reddito (SIA o REI) per
importi superiori ad € 2.000,00;
4. non aver beneficiato, nell’anno precedente all’emanazione del relativo bando, di
analoga misura.
2. PROGETTO CIVICO
Per i beneficiari dei contributi economici ordinari, fatto salvo il caso in cui il richiedente
sia un disabile grave (L.104/1992) o la propria condizione sia incompatibile con
l’espletamento dello stesso, è previsto lo svolgimento di un progetto di ausilio civico,
tenendo conto delle specifiche attitudini e capacità nella misura di 70 ore.
Il progetto d’impiego civico sarà predisposto dalla Commissione e riguarderà le
seguenti attività:
 Assistenza e supporto alle caritas/ banco alimentare presenti sul territorio
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comunale;
 Assistenza materiale e compagnia ad anziani e disabili che vivono una
condizione di solitudine;
 Pulizia di villette e/o spazi comunali;
 vigilanza degli alunni trasportati dai Servizi alla Persona.
Lo svolgimento di tali progetti verrà coordinato dai Servizi Sociali del Comune per la
corretta realizzazione e potrà essere espletato in sinergia con azioni promosse da altre
organizzazioni di volontariato operanti sul territorio
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda è disponibile presso
 l’Ufficio Servizi Sociali (c/o Centro di Quartiere di Lanzara “Caterina Alfano”,
via G. Garibaldi
tel. 081/5163223 0815163250)
 l’Ufficio Urp in Piazza Amabile , 1
 sul sito internet del Comune http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it .
Essa deve essere presentata:
 al protocollo dell’Ente tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle
16:30 alle 19:00;
 all'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti giorni: martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore
12:30 e martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle ore 13.00
del _22/02/2019_
Ai fini di quanto sopra, farà fede il timbro di ricevuto del Protocollo dell’Ente.
Saranno ritenute valide anche le domande spedite con raccomandata A.R. ricevute
tassativamente entro il termine di scadenza previsto .
Le domanda, a pena d’inammissibilità, dovranno essere presentate nei termini fissati dal
presente bando.
Non saranno comunque ammissibili domande redatte in difformità dalla modulistica
predisposta.
4. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
I Servizi Sociali, entro dieci giorni dalla presentazione delle domande, esamineranno la
documentazione. In riferimento ai requisiti di partecipazione e alla condizione socioeconomica complessivamente rappresentata.
Gli uffici potranno, in ogni caso, attivare verifiche volte a comprovare l’assenza di
ulteriori indicatori economicamente valutabili e l’idoneità al beneficio richiesto
predisponendo l’elenco dei richiedenti da sottoporre al vaglio della Commissione e della
Giunta.
5. GRADUATORIE
Per gli interventi sarà formulata una graduatoria secondo l’ordine dei punteggi attribuiti
in applicazione del precedente articolo.
Sulla base della graduatoria, come sopra formulata, si procederà, fino ad esaurimento
dei fondi disponibili, all’erogazione dei benefici nella misura ed entità stabilite dalla
apposita Commissione di Valutazione.
6. LIQUIDAZIONE
Il contributo economico sarà erogato nella misura fissa di € 700,00 da intendersi quale
rimborso per le attività civiche previste nel Bando.
La liquidazione del contributo potrà essere corrisposta anche in più soluzioni.
La mancata accettazione del Progetto Civico o il non regolare svolgimento dello stesso
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comporterà la perdita o la decurtazione proporzionale del contributo economico in
origine stanziato.
7. CONTROLLI
Al fine di garantire la corretta erogazione dell’intervento nei confronti dei nuclei
familiari in condizione di bisogno, il Comune si riserva la facoltà di verificare:
a) l’esattezza degli elementi reddituali e patrimoniali dell’attestazione ISEE
presentata;
b) il regolare svolgimento del progetto civico.
8. RISORSE DISPONIBILI
Il Fondo Sociale di Solidarietà è costituito in misura pari ad euro 15.000,00
Gli interventi sono disposti nel limite dei fondi stanziati dall’Amministrazione Comune.

9. PRIVACY
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE
2016/679 - GDPR
10. DATA DI PUBBLICAZIONE
Il presente Bando e la documentazione telematica sono pubblicati all’Albo Pretorio e
sul sito dell’Ente in data 23/01/2019

Castel San Giorgio lì 23/01/2019

L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott.ssa Antonia Alfano

Il Sindaco
Avv. Paola Lanzara
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