DISTRETTO SOCIOSANITARIO RIETI/4
Comuni di Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Concerviano, Varco Sabino e
Marcetelli

AVVISO PUBBLICO
“MISURE A SOSTEGNO ECONOMICO DELLA NOSTRA COMUNITA’ PER CONTRASTARE L’EMERGENZA
COVID 19 RIVOLTO A STUDENTI A.S. 2020/2021”

Premessa
Nell’ottica di innovazione sociale, prevista dal “Regolamento approvato con Deliberazione di c.c. n.15 del
01/08/2013”, stante a quanto deciso in Conferenza Sindaci del 7/07/2020, il presente avviso ha l’obiettivo di
concretizzare un’unica strategia per le politiche di inclusione sociale contrastando la povertà e rispondendo
alle situazioni di svantaggio economico e di vulnerabilità sociale mediante un continuum di prestazioni ed
interventi socio-economici.
TENUTO CONTO CHE IL Distretto RI4 è da sempre sensibile in merito agli interventi di sostegno economico
assunti, al fine di contrastare la povertà e l’emarginazione sociale, attraverso percorsi personalizzati, volti a
favorire il contenimento del disagio;
Si definisce l’erogazione di contributi economici che:








costituiscono un ulteriore strumento professionale del servizio sociale, orientato alle attività di
prevenzione, protezione, integrazione e attivazione del cittadino e/o nuclei familiari in situazioni di
disagio,
hanno carattere temporaneo e residuale rispetto agli altri interventi (il ricorso all’erogazione di
contributi economici deve esser limitato alle situazioni in cui non sia possibile o sia inappropriata
l’attivazione di altri interventi),
sono concessi in seguito all’accertamento dello stato di bisogno e del reddito del richiedente e del
suo nucleo familiare, nonché in seguito alla definizione di un progetto assistenziale individualizzato
da parte del Servizio Sociale Comunale,
sono erogati dal Servizio Sociale Distrettuale con le risorse finanziarie derivanti dal Piano di Zona
2020 per un importo complessivo pari ad € 30.000,00. Tale fondo verrà ripartito proporzionalmente
sulla base dell’indice popolazione/territorio su ogni Comune afferente al Distretto.

CAMPI DI INTERVENTO
I contributi alle persone fisiche e ai nuclei familiari sono destinati, così come previsto dal Regolamento
approvato con Deliberazione di c.c. n.15 del 01/08/2013 all’art.6, tra l’altro a interventi quali:
e) Assistenza economica a persone e famiglie in particolari situazioni di disagio;

f) Interventi per garantire il diritto allo studio e favorire il proseguimento degli studi anche oltre
l’obbligo scolastico;
g) Promozione di interventi di recupero e socializzazione a favore di minori, diversamente abili, categorie
svantaggiate;
Visto tutto quanto sopra premesso:
La VII Comunità Montana Salto Cicolano in qualità di Ente Capofila del Distretto intende adottare, in un
momento particolare come quello vissuto a seguito dell’emergenza Epidemiologica da COVID-19, una serie
di misure per aiutare le famiglie in difficoltà economica e prevenire le possibili problematicità che si
potrebbero ripresentare con l’apertura del nuovo anno scolastico.
Le misure previste sono le seguenti:
1. PROGETTO CONNETTIVITA’ RETE INTERNET – contributi a fondo perduto per favorire la connettività alla
rete internet a supporto delle diverse esigenze scolastiche (importo massimo € 200 a famiglia), per nuova
attivazione, potenziamento o mantenimento del servizio esistente;
2. PROGETTO SCUOLA A DISTANZA – contributo a fondo perduto per l’acquisto di strumentazione informatica
(ad es. tablet, personal computer, stampante, ecc…) funzionale alla didattica scolastica da remoto (importo
massimo € 200 a famiglia).
ART. 1
DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
Possono accedere al contributo le famiglie con studenti residenti nel Distretto RI 4 che posseggono i seguenti
requisiti:
– Lo studente deve essere cittadino/a italiano/a o di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato
extra UE e di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.)
– essere residente in uno dei 7 Comuni afferenti al Distretto RI4;
– all’atto di presentazione della domanda nel nucleo familiare deve essere presente almeno un figlio a carico,
anche in affidamento, di età compresa tra i 6 e i 25 anni di età che sia:
a) studente iscritto per l’a.s. 2020/2021 ad una scuola dell’obbligo pubblica o privata;
b) studente iscritto per l’a.s. 2020/2021 ad una scuola secondaria di secondo grado;
c) studente iscritto per l’a.a. 2020/2021 ai corsi di studio delle università statali e non statali che
rilasciano titoli aventi valore legale;
d) studente iscritto per l’a.a. 2020/2021 ai corsi di studio delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonché gli studenti iscritti agli altri corsi di cui al comma 4;

ART. 2
REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
a) appartenere a un nucleo familiare in possesso di attestazione ISEE in corso di validità inferiore o uguale ad
€ 20.000,00 (tale documentazione può essere integrata fino al 15 settembre 2020 pena esclusione della
domanda);

b) essere iscritti ad un corso di studi come specificato nel precedente art. 1 a) b) c) d);
c) i costi di questi acquisti devono essere stati sostenuti tra il 1 agosto 2020 e il 20 settembre 2020 e per
l’intero importo del contributo erogato;

d) poter dimostrare l’acquisto effettuato anche in fase successiva all’erogazione del contributo attraverso
appositi giustificativi di spesa per acquisti riguardanti PC/notebook, tablet e schede SIM e strumenti per
collegamento internet Wi-Fi (previa valutazione dell’assistente sociale che ne seguirà l’iter).
e) il conto corrente bancario o postale deve essere intestato o al beneficiario o ad un genitore del
beneficiario;
f) non aver ricevuto ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per le stesse finalità
di cui al presente avviso (da dichiarare con autocertificazione).

ART. 3
ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi economici straordinari saranno assegnati agli aventi diritto nel rispetto dell’ordine di
graduatoria redatta:
1. in maniera crescente in base al valore dell’Attestazione ISEE (da € 0,00 a € 20.000,00);
2. in funzione decrescente rispetto al grado di iscrizione scolastica;
3. dando priorità a situazioni certificate di invalidità.

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione formata da tutti gli Assistenti Sociali
Comunali e dai referenti dell’ufficio di Piano che procederanno all’istruttoria delle domande ai fini
della stesura delle graduatorie comunali sulla base dei punti 1, 2 e 3 di questo Articolo.
L’erogazione del bonus avverrà mediante versamento sull’IBAN comunicato dai partecipanti. Il
codice IBAN deve corrispondere ad un conto corrente bancario o postale aperto in Italia o ad altro
strumento di pagamento elettronico prescelto, con associato codice IBAN.
ART.4
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ciascun nucleo familiare potrà presentare domanda per la concessione del bonus dalla data di
pubblicazione del presente avviso fino alle ore 12:00 del 31.08.2020.
L’istanza andrà presentata esclusivamente con l’utilizzo del modello predisposto, e presentata
presso gli uffici protocollo dei Comuni. La stessa è scaricabile dal sito web istituzionale della VII
Comunità Montana Salto Cicolano, dai siti dei Comuni afferenti al Distretto oppure reperibile presso
gli uffici dei Comuni.
Alla domanda dovrà essere allegata la scansione/fotocopia di un documento di identità di chi
presenta la domanda e del beneficiario e la certificazione ISEE in corso di validità.

Per Informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Servizio Sociale Distrettuale e gli Uffici dei Servizi
Sociali Comunali.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Pertanto eventuali domande pervenute con altre modalità e mancanti dei documenti richiesti e le
eventuali certificazioni non verranno prese in considerazione.
Tutti i dati, di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunitaria, saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy Decreto Leg.vo 101 del 10/08/2018 contenente le disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale ai principi del Regolamento U.E 2016/679.

Il Responsabile del Servizio Sociale Distrettuale
D.ssa Gilda Lauri

