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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

I° Bando “Fondo Sociale di Solidarietà  2017” 
 
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,  e 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, si indice il 

 

I° BANDO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI DEL 

FONDO SOCIALE DI SOLIDARIETA’ ANNO 2017 

 

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
 
Possono accedere al Fondo Sociale di Solidarietà tutti coloro che sono in possesso, alla 
pubblicazione del presente Bando, dei seguenti requisiti generali: 

 
a) Cittadini italiani residenti da almeno tre anni nel Comune di Castel San Giorgio; 
b) Cittadini dell’Unione Europea residenti da almeno tre anni nel Comune di Castel San 

Giorgio; 
c) Cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo 

periodo, residenti da almeno tre anni nel Comune di Castel San Giorgio. 
 
2. REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO  
 
Sono ammessi agli interventi previsti dal Fondo coloro che sono in possesso dei seguenti 
requisiti economici: 
      

a) Dichiarazione dell’ Indicatore della Situazione  Economica  Equivalente  (ISEE)  non 
superiore ad euro 4.000,00.  Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un 
disabile grave (art. 3 comma 3 L. 104/92) la Dichiarazione dell’Indicatore della 
Situazione Economica  non deve essere superiore ad euro 8.000,00; 

b) insussistenza di beni di lusso o comunque indicatori di rilevante capacità contributiva:  

1) autovetture con potenza pari o superiore a 21 Cv fiscali;  
2) motocicli con cilindrata superiore a 650 cc;  
3) seconda o ulteriore abitazione. 

 
 
3. PROGETTO D’INTERVENTO  
 
L’Assistente Sociale provvederà alla redazione del progetto individualizzato contenente la 
tipologia, la durata , le condizioni e gli impegni assunti. 
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La mancata accettazione del progetto individualizzato costituisce causa di esclusione/diniego. 
 
4. 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) o sul sito internet del 
Comune http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it . 
Essa deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti giorni: 

lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30: 
martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00  
 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore  12.30 del 28/02/2016. 
 
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. 
La domanda, a pena d’inammissibilità, dovrà essere completa degli allegati richiesti dal modulo 
e, in ogni caso, da attestazione ISEE  valida, anche se nel nucleo è presente un disabile grave ai 
sensi della Legge 104/1992. 
 
5. INTERVENTI REALIZZATI  
 
L’importo del sostegno economico, per un importo massimo di euro 800,00 è mirato a garantire 
un apporto di risorse utili a supportare l’autonomia della persona e della famiglia 
 
Misure previste: 
 
Tipo Descrizione  Condizioni aggiuntive 
A Nuclei familiari con 

indicatore ISEE non superiore 
ad euro 4.000,00 

Fino ad 80 di volontariato  
nell’ambito di servizi 
socialmente utili per il 
Comune di Castel San 
Giorgio. 

B Richiedente con invalidità 
pari o superiore al 67% 

A seguito della visione della 
diagnosi funzionale si 
provvederà a stabilire se il 
richiedente potrà essere 
adibito a lavori socialmente 
utili (compatibilmente con la 
capacità residua lavorativa) o 
rientrante nella Misura C 

C Richiedente  e/o Nucleo 
Familiare per il quale è 
presente una disabilità grave 
(L. 104/1992 at. 3 comma 3). 
Indicatore ISEE non 
superiore ad euro 8.000,00 

Non previste. 

D Richiedente  la cui età è 
superiore ad anni 70 

Non previste. 
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6. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUNTEGGI  
 
I criteri di valutazione sono quelli contenuti nel documento allegato A al presente Bando. 
In caso di parità avrà diritto di precedenza la situazione economica più sfavorevole ovvero la 
certificazione ISEE più bassa. 
In caso di ulteriore parità si darà precedenza alla domanda recante data e numero di protocollo 
antecedente. 
 
7. 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. 
 
8. LIQUIDAZIONE  
 
La liquidazione dei contributi, a seguito della pubblicazione della graduatoria  definitiva, 
avverrà nei seguenti modi: 
 

1. Misura C e D in un'unica soluzione;  
2. Misure A e B il 50%  a sottoscrizione del progetto individualizzato  e il restante 50 % ad 

espletamento del progetto stesso.. 
 
9. CUMULABILITA’  
 
L’intervento  previsto  dal  presente  BANDO  NON  è  riconosciuto  se  il  nucleo  familiare  o 
il richiedente  nell’anno in corso ha ricevuto: 

a) contributi economici dal Comune di Castel San Giorgio per un importo superiore a euro 
1.500,00; 

b) contributi economici da parte di enti pubblici, fondazioni e altri soggetti per un importo 
superiore a euro 1.500,00. 

 
Non sono computate le somme percepite nell’ambito del Fondo Nazionale per il sostegno 
all'accesso alle abitazione in Locazione  - art. 11 L. 431/98. 
 
10. 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) l’insussistenza di beni di lusso o comunque indicatori di rilevante capacità contributiva: 

1) autovetture con potenza pari o superiore a 21 Cv fiscali; 2) motocicli con cilindrata 
superiore a 650 cc; 3) seconda o ulteriore abitazione; 

c) il regolare svolgimento del progetto individualizzato. 
 

A seguito delle verifiche, nel caso di dichiarazioni non veritiere o qualora sia rilevata la 
presenza di alcuni dei beni di cui al precedente punto b),  o non sia svolto regolarmente il 
progetto individualizzato di cui al precedente punto c), il Comune provvederà alla revoca del 
Contributo e al recupero delle somme già erogate. 
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11. RISORSE DISPONIBILI 
 
Il Fondo Sociale di Solidarietà è costituito in misura pari ai 2/3 dell’importo previsto per i 
contributi straordinari ed ordinari. L’importo disponibile nel presente bando è pari a circa 
15.000,00 euro. 
Gli interventi sono disposti nel limite dei fondi stanziati dall’Amministrazione Comunale.  
 
12. ALBO BENEFICIARI  
 
Tutti i soggetti ammessi alla concessione dei contributi di cui al presente Bando sono iscritti 
all’Albo previsto dall’art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118. Detto Albo contiene i dati 
identificativi del beneficiario, l’indicazione dei contributi concessi e la relativa finalità nonché 
la disposizione di legge in base alla quale sono stati erogati. Si osservano le vigenti norme sulla 
tutela dei dati personali. La tenuta dell’Albo è affidata al Segretario Generale. L’Albo è 
pubblico e viene aggiornato per ogni esercizio finanziario.  
 
13. PRIVACY  
 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.  
 
 
14. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO  
 
Il presente Bando e la documentazione telematica sono pubblicati sul sito dell’Ente in data 
27/01/2017 
 
Castel San Giorgio 27 gennaio 2017 
 
 
 
Il Funzionario Responsabile                                                              Il Commissario Straordinario 
     Dott. Rocco Cataldo                                                                           Dott. Roberto Amantea 
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