Comune_di_Moiano#MOIANO#0003918#04-07-2018 17:37:49

SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - POLITICHE SOCIALI
AMBITO TERRITORIALE B3

***

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONE
CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE
CUI EROGARE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM

intervento a valere sull'Azione D del decreto dirigenziale Regione Campania n. 148 del 23/10/2017

In esecuzione
 del decreto dirigenziale n. 148 del 02/10/2017 (BURC n. 76 del 23/10/2017) con cui la




Regione Campania ha approvato il riparto non competitivo tra gli Ambiti Territoriali della
Regione Campania del fondo ministeriale di cui alla L. 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in
materia di assistenza in favore delle persone con disabilità prive del sostegno familiare”
(Azione D);
della deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito B3 n. 12 del 05/06/2018;
della determinazione del Responsabile del Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali –
Politiche Sociali n. 410 del 03.07.2018.

SI RENDE NOTO
che l'Ambito B3 – Comune capofila Montesarchio ha programmato nell'ambito delle misure di
assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, disciplinate dalla Legge n. 112 del
22/06/2016, interventi prevedenti l'erogazione di contributi economici finalizzati a coprire, in tutto
o in parte, i costi sostenuti da disabili gravi, privi del sostegno familiare, per il pagamento di utenze,
spese per pulizie, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come meglio specificato ai
successivi articoli.
L'intervento rientra nella cosiddetta Azione D di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016.
Art. 1 - Destinatari
Destinatari dell'intervento sono i disabili gravi, residenti nei Comuni appartenenti all’Ambito B3
(Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Durazzano, Forchia, Frasso Telesino,
Moiano,Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Sant'Agata dei Goti e Tocco Caudio), privi di sostegno
familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire
l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del sostegno familiare.
Art. 2 - Requisiti di accesso
Possono proporre istanza di accesso ai contributi le persone con disabilità grave in possesso dei
seguenti requisiti:
 certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 o di
invalidità con il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 del
11/02/1980;
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residenza in uno dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale B3;
età compresa fra 18 e 64 anni. È possibile sostenere la continuità degli interventi anche in
deroga al limite massimo di età, tenuto conto che i benefici ari sono persone con disabilità
grave non dovuta al naturale invecchiamento o a patologia connesse all'età;
ISEE ordinario relativo all'intero nucleo familiare in corso di validità al momento di
presentazione della domanda pari o inferiore a € 30.000,00.
Art. 3 - Interventi

Gli interventi finanziabili sono i seguenti:
 pagamento di utenze;
 copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per la pulizia dell'appartamento;
 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Tali costi dovranno riguardare esclusivamente la gestione di appartamenti di proprietà in cui vive la
persona beneficiaria.
Art. 4 - Entità del contributi
Il richiedente potrà presentare istanza per il riconoscimento di un contributo una tantum di
massimo € 1.500,00 (millecinquecento/00) a copertura, totale o parziale, dei costi degli interventi
di cui al precedente art. 3.
Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda
Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente avviso, dovranno essere
indirizzate al Comune di Montesarchio – capofila dell'Ambito B3 e pervenire entro e non oltre le
ore 14:00 del giorno 02 agosto 2018.
L’invio della domanda può avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 a mano, presso l’Ufficio protocollo del Comune capofila Montesarchio, sito in via San
Francesco n. 1 - CAP 82016, nelle ore d’ufficio;
 a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune Montesarchio - capofila Ambito
B3, via San Francesco, n. 1 CAP 82016, Montesarchio (BN);
 tramite pec all'indirizzo capofilaambitob3@pec.cstsannio.it specificando nell'oggetto
“Domanda per l'erogazione di contributi economici una tantum in favore di disabili gravi”.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 o di
invalidità con il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 del
11/02/1980;
 informativa privacy;
 dichiarazione ISEE di tutto il nucleo familiare, in corso di validità;
 copia della documentazione comprovante spese già sostenute. A riguardo si precisa che
potranno essere rimborsate spese sostenute in data successiva all'emanazione del D.D.
Regione Campania n. 148 del 23/10/2017;
e/o
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preventivo/i delle spese da sostenere. Si precisa che tali spese dovranno essere sostenute
entro massimo 1 anno dalla data di pubblicazione dell'avviso per l'erogazione dei contributi
di cui al presente regolamento.

Art. 6 - Individuazione dei beneficiari
La valutazione delle domande verrà effettuata da un’apposita Commissione che verificherà la
sussistenza dei requisiti di accesso per le ammissioni delle istanze e stilerà la graduatoria delle
richieste ammesse sulla base del parametro ISEE secondo il dettaglio che segue:
a) fino a € 5.000,00: punti 10;
b)
c)
d)
e)
f)

da € 5001,00 a € 10.000,00: punti 8;
da € 10.001,00 a € 15.000,00: punti 6;
da € 15.001,00 a € 20.000,00: punti 4;
da € 20.001,00 a € 25.000,00: punti 2;
da € 25.001,00 a € 30.000,00: punti 1.

Nel caso di risorse non sufficienti a garantire la totale copertura degli aventi diritto, beneficeranno dei
contributi i richiedenti utilmente posizionati in graduatoria fino a concorrenza delle risorse economiche
assegnate dalla Regione Campania prevedendo, in caso di parità di punteggio, la priorità a coloro che
presentino un reddito ISEE più basso.
Art. 7 - Motivi di esclusione
L’istanza di accesso al contributo è oggetto di esclusione se:
 presentata da soggetto non ammissibile per mancanza di requisiti ai sensi dell’art. 2 del
presente avviso;
 la documentazione prodotta al momento della presentazione dell’istanza risulta carente
rispetto a quanto richiesto nel presente avviso;
 le tipologie di spese sostenute, o da sostenere, non presentino i requisiti di ammissibilità di cui
all’art. 3 del presente avviso.
Art. 8 - Modalità di erogazione del contributo
La liquidazione dei contributi avverrà a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva dei
beneficiari secondo le seguenti modalità:
 si procederà, per coloro i quali, in sede di presentazione dell'istanza del trasferimento, hanno già
prodotto documentazione probante le spese sostenute, ad effettuare un'unica liquidazione pari
all'importo documentato;
 coloro i quali hanno allegato all'istanza preventivi di spesa, riceveranno il contributo previa
acquisizione, da parte dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3, della documentazione attestante la spesa
effettivamente sostenuta.
Preliminarmente alla predisposizione degli atti di liquidazione, l'Ufficio di Piano provvederà ad acquisire
dai beneficiari gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale, intestato al disabile avente
diritto (o al Tutore o Amministratore di sostegno) su cui accreditare le somme spettanti.
Art. 9 -Tutela della privacy
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I dati di cui l'Ambito B3 verrà in possesso a seguito della presente manifestazione verranno trattati
nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016.
Art. 10 - Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Gaetano Cecere, Responsabile del Settore
Entrate Tributarie e Patrimoniali – Politiche Sociali del Comune capofila Montesarchio.
Art. 11 - Informazioni e pubblicità
Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio di Piano dell'Ambito
B3 ai seguenti recapiti:
 Tel. 0824 892266/67
 pec: capofilaambitob3@pec.cstsannio.it
 e-mail: udpmontesarchio@virgilio.it
Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del
Comune capofila Montesarchio www.comune.montesarchio.bn.it nella sezione Amministrazione
trasparente, oltre che sul sito web dell'Ambito B3 (www.udp-ambitob3.it) nell'apposita pagina
web dedicata all'avviso.
Montesarchio, 03 luglio 2018

Allegati:
 modello di domanda (allegato A);
 informativa privacy

Il Responsabile del Settore
dott. Gaetano Cecere
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