
  

       

Comune di Argenta Servizio Servizi Sociali
   Provincia di Ferrara      Settore Cultura Turismo 

              Servizi alla Persona
                            
                                                                       

                                                                              
     AVVISO PUBBLICO

MISURE  DI  SOSTEGNO  RIVOLTE  A  FAMIGLIE  CON  MINORI  IN  SITUAZIONI  DI
RISCHIO E/O FRAGILITA' SOCIALE PER EMERGENZE – PIANO DI ZONA DISTRETTO
SUD-EST. ATTUATIVO 2018.

Il Comune di Argenta

Dando attuazione:

-  alla  deliberazione di  Giunta Regionale  n.  2078 del  14/12/2009 concernente “Programma
annuale  2009:  ripartizione  delle  risorse  del  Fondo  Sociale  Regionale  ai  sensi  dell'art.  47,
comma 3, della L.R. 2/2003 ed individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi
di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 265 del 24/11/2009”;

- alla delibera di Consiglio comunale nr.46 del 31/07/2018 che ha approvato il piano di zona
per la salute ed il benessere sociale triennio 2018-2020 comprensivo del programma attuativo
2018, del distretto di Ferrara Sud-est;

Al  fine  di  attivare  azioni  di  supporto  alle  famiglie  residenti  con minori  individuate  come a
“rischio”  o  particolarmente  fragili,  per  evitare  evoluzioni  negative  e  per  intervenire
precocemente evitando degenerazioni, 

dispone

di  riconoscere  contributi  a  favore  delle  famiglie  con  minori  in  situazione  di  emergenza
economica sociale derivante dalla perdita o assenza di lavoro in concomitanza con:

- la perdita o l'assenza della disponibilità della casa

oppure

- gravi pregiudizi alle condizioni igienico sanitarie (es. interruzione utenze).

Il contributo dovrà essere finalizzato al contenimento dello stato di emergenza.

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i cittadini nelle suddette  situazione di emergenza
economica sociale, ed  in possesso dei seguenti requisiti:

- avere residenza anagrafica nel Comune di Argenta;

- appartenere ad un nucleo familiare in cui sia presente almeno un figlio minore;

- essere in possesso di attestazione con valore ISEE, eventualmente corrente in caso di perdita
del  lavoro,  relativa ai  redditi  di  tutto  il  nucleo familiare,  in  corso di  validità,  inferiore a €
7.500,00 calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive integrazioni.

La domanda va redatta nel corso di apposito colloquio che sarà effettuato  direttamente allo
sportello sociale del comune di Argenta seguendo gli orari di apertura dello sportello sociale dal
lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e il  martedì dalle ore 8,30 alle ore 17,30 –
VENERDI' CHIUSO.



Il cittadino, residente nel Comune di Argenta, dovrà dichiarare l'importo dell'Attestazione ISEE
rilasciata dall'INPS redatta secondo il modello tipo approvato con il DPCM 159/2013.

La  situazione socio-economica del nucleo sarà oggetto di apposita relazione predisposta dal
servizio  sociale,  volta  a  definire  i  termini  e  le  modalità  per  il  contenimento dello  stato  di
emergenza,  ed a quantificare la misura del contributo che non potrà superare € 1.500,00.

Il Comune di Argenta potrà dare corso all'erogazione del predetto contributo nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili per tali finalità. 

Il  contributo  riconosciuto  all'utente  potrà  considerarsi  aggiuntivo  rispetto  alle  misure
eventualmente già introdotte ad integrazione del reddito.

 L'ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è quello dei Servizi
sociali collocato al piano terra del Comune di Argenta, p.zza Garibaldi nr.1 – tel.0532/330.358
indirizzo  e  mail  municipio  @  pec.comune.argente.fe.it  .  Il  responsabile  del  procedimento
amministrativo  che  verifica  l'ammissibilità  delle  domande  è  il  Responsabile  P.O.del  Settore
Cultura, cui compete l'adozione del procedimento finale, responsabile anche nel caso di inerzia
o ritardo nell'adozione del provvedimento finale; il Segretario cui spettano i poteri sostitutivi
del procedimento in caso di inerzia o ritardo del dirigente è la dott.ssa Valeria Villa.

Il procedimento deve concludersi inderogabilmente con l'atto di erogazione del beneficio da
predisporre entro 30 gg dalla domanda del cittadino .

La  tutela  in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  è  disciplinata  dal  codice  del  processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 (art.2 comma 8 L.241/90)

Si fornisce infine la seguente informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003:

- si informa che i dati personali forniti dal dichiarante saranno trattati dal comune di Argenta al
quale viene prodotta la dichiarazione per l'erogazione del contributo. Il dichiarante ha la facoltà
di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'art.7 della legge stessa, rivolgendosi allo
Sportello  sociale  del  Comune  di  Argenta  tel.  0532.330.229-358.  Il  Responsabile  del
trattamento  dei  dati  è  individuato  nel  Dirigente  Settore  Servizi  alla  Persona  dott.  Alberto
Biolcati Rinaldi. 

Argenta, lì 13/12/2018

Firmato in digitale
                                                           Il Responsabile P.O.

Ezio Montanari
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