COMUNE DI PECETTO DI VALENZA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Prot. n. 1956/2015

AVVISO PER L’OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER
SOGGETTI IN PARTICOLARE CONDIZIONE DI DISAGIO.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RENDE NOTO il presente avviso come di seguito articolato:

ARTICOLO 1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE E DEFINIZIONI.
1. Amministrazione procedente è il Comune di Pecetto di Valenza, Piazza Italia n. 1 –

15040 Pecetto di Valenza (AL), Tel.: 0131 940121 – Fax: 0131 940707, e-mail:
protocollo@pec.comune.pecetto.al.it
2. Ai fini del presente avviso si intende:
a) per procedura, la procedura prevista nel presente avviso, finalizzata
all’individuazione dei soggetti cui attribuire beneficio economico;
b) per richiedenti, coloro che, formulando richiesta, partecipano alla procedura;
c) per Amministrazione procedente, o Comune, il Comune di Pecetto di Valenza;
d) per “contributo” il beneficio economico di cui al presente avviso, concesso dal
Comune ai richiedenti che risultino assegnatari sulla base di graduatoria formata ai
sensi del presente avviso.
ARTICOLO 2. OGGETTO.
1. È indetta procedura per la concessione di beneficio economico, consistente in
contributo “una tantum”, non ulteriormente ripetibile relativamente all’anno in corso,
consistente in erogazione di euro 200 in denaro, per fare fronte a stato di bisogno
temporaneo, a vantaggio di nuclei familiari o di soggetti singoli, in particolare difficoltà
economica e sociale, italiani o stranieri, purché residenti da almeno un anno nel
Comune di Pecetto di Valenza, sulla base della deliberazione C.C. n 26 in data
26/11/2015
2. Il contributo si intende straordinario ed aggiuntivo rispetto a quelli erogati dal
Comune attraverso il soggetto gestore dei servizi socioassistenziali ai sensi della
normativa vigente.
3. Al fine di valorizzare la pubblica utilità connessa all’attribuzione del contributo il
Comune si riserva la facoltà, di richiedere ai soggetti beneficiari, prestazioni di natura
volontaria di pubblica utilità, coerenti, in ogni caso, con il valore del contributo
erogato, e consistenti in attività rientranti nella manutenzione e miglioria dei beni
immobili e degli spazi pubblici comunali (strade, aree pubbliche, percorsi turistici,
verde e parchi, immobili comunali).
4. La facoltà di cui al comma 3 del presente articolo deve essere esercitata dal Comune
entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla concessione del contributo,

ARTICOLO 2-BIS. DOTAZIONE FINANZIARIA
1. La dotazione finanziaria è determinata in euro 4.830,00 (quattromilaottocentotrenta) e,
pertanto, saranno soddisfatte le domande, secondo la graduatoria formata ai sensi
dell’articolo 4-bis, nei limiti dell’importo di cui al comma 1 del presente articolo.
ARTICOLO 3. REGIME TEMPORALE
1. La presente procedura ha carattere sperimentale, anche ai fini di monitorare lo stato dei
bisogni del territorio, e riguarda l’anno 2015.
ARTICOLO 4. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti singoli oppure i nuclei famigliari,
italiani o stranieri, che abbiano i seguenti requisiti:
a) residenza continuativa da almeno un anno nel Comune di Pecetto di Valenza;
b) condizione di disoccupazione;
c) assenza o, comunque, insufficienza di ammortizzatori sociali ai fini di assicurare le
condizioni di sussistenza;
d) certificazione ISEE, in corso di validità, non superiore a EURO 10.000 annui;
e) relativamente ai soggetti stranieri, possesso di regolare documento abilitante il
soggiorno in Italia, o, in caso di procedura in corso di rinnovo, possesso della
ricevuta della richiesta di rinnovo;
f) condizione singola o famigliare di particolare stato d’indigenza economica e di
disagio sociale o sanitario.
2. I requisiti di cui al comma 1 del presente articolo debbono essere posseduti dal
richiedente alla data della presentazione della domanda.
ARTICOLO 4 BIS. REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E ATTRIBUZIONE.

1. Ai fini di redazione della graduatoria, fermi i requisiti di ammissibilità di cui
all’articolo 4 comma 1, saranno attribuiti i seguenti punteggi ai seguenti requisiti:
a) figli minori a carico: fino a punti 50 attribuiti con la seguente modalità: 15 punti
per ogni figlio minore a carico fino a tre; punti 50 in caso di quattro o più figli
minori a carico;
b) residenza continuativa nel Comune di Pecetto di Valenza superiore all’anno: fino
a punti 10 attribuiti con la seguente modalità: 1 punto per ogni anno ulteriore
rispetto all’anno costituente requisito di ammissibilità di cui all’articolo 4, per un
massimo di punti 10 (ai fini del computo non si considera la frazione inferiore a
sei mesi e si considera pari ad un anno la frazione continuativa superiore a sei
mesi);
c) anzianità di iscrizione come soggetto in cerca di occupazione nelle liste del
Centro per l’Impiego negli ultimi cinque anni: fino a punti 20 attribuiti con la
seguente modalità: 0,5 punti per ogni bimestre continuativo di iscrizione, per un
massimo di punti 20 (ai fini del computo non si considera la frazione inferiore a
un mese e si considera pari ad un bimestre la frazione continuativa superiore a un
mese);

2.

3.

4.

5.

d) reddito ISEE: da un minimo di punti 5 fino a un massimo di punti 20 attribuiti
con la seguente modalità: punti 20 per ISEE da euro 0 a euro 2.499,99, punti 15 per
ISEE da euro 2.500,00 a euro 4.999,99, punti 10 per ISEE da euro 5.000,00 a 7.499,99;
punti 5, per ISEE da euro 7.500 a euro 10.000;
e) gravità della situazione del nucleo famigliare, fino a punti 10.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio in relazione ai parametri di cui al comma 1 del
presente articolo i punteggi conseguiti ai sensi delle lettere da a) ad e) del comma 1
sono sommati algebricamente.
Il possesso delle seguenti condizioni comporta l’incremento del punteggio complessivo
conseguito ai sensi del comma 2 del presente articolo, secondo quanto segue:
a) invalidità civile o inabilità del richiedente: incremento del 20 per cento;
b) presenza nel nucleo famigliare del richiedente di parente o di congiunto invalido
civile: incremento del 5 per cento;
c) presenza nel nucleo famigliare del richiedente di parente o di congiunto in cerca
di occupazione: incremento del 5 per cento;
d) condizione di anziano solo: incremento del 10 per cento.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio in relazione agli incrementi di cui al comma 3
del presente articolo il punteggio conseguito ai sensi del comma 2 del presente
articolo è moltiplicato, di volta in volta in quanto sussistano le condizioni ivi
indicate, per le frazioni indicate nelle lettere da a) a d) del comma 3 del presente
articolo, e sommato algebricamente al punteggio derivante dai prodotti che risultano.
Ai fini della determinazione del punteggio relativamente ai calcoli di cui al comma 4
del presente articolo l’arrotondamento avviene alla seconda unità decimale per difetto
o per eccesso, e, pertanto, con arrotondamento al secondo decimale per difetto o per
eccesso a seconda che l’eventuale terzo decimale sia, rispettivamente, inferiore o non
inferiore a 0,005.

6. A parità di punteggio, sarà data precedenza alla priorità di pervenimento della domanda al
Comune, attestata dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio protocollo ai sensi dell’articolo 5
comma 2.
ARTICOLO 4-TER PROVE DEI REQUISITI

1. I requisiti costituenti condizioni di ammissione alla procedura ai sensi dell’articolo 4
sono provati:
a) relativamente alla residenza continuativa di almeno un anno nel Comune di
Pecetto di Valenza di cui alla lettera a), dallo stato di famiglia, acquisito d’ufficio
dall’amministrazione procedente;
b) relativamente alla condizione di disoccupazione di cui alla lettera b), da
attestazione rilasciata dal Centro per l’Impiego competente, da allegare, a cura del
richiedente, alla domanda;
c) relativamente alla condizione di assenza o, comunque, insufficienza di
ammortizzatori sociali ai fini di assicurare le condizioni di sussistenza, di cui alla
lettera c), dalla dichiarazione direttamente fornita dal richiedente, ferma restando
la facoltà di verifica da parte dell’amministrazione procedente;

d) relativamente alla certificazione ISEE, in corso di validità, non superiore a EURO
10.000 annui, di cui alla lettera d), da attestazione rilasciata da soggetto abilitato
(CAF convenzionato con il Comune) da allegare alla domanda, a cura del
richiedente;
e) relativamente al possesso, da parte dei soggetti stranieri, di regolare documento
abilitante il soggiorno in Italia, o, in caso di procedura in corso di rinnovo,
possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo, di cui alla lettera e), dal relativo
documento, in copia, da allegare alla domanda, a cura del richiedente;
f) relativamente alla condizione singola o famigliare di particolare stato d’indigenza
economica e di disagio sociale o sanitario, di cui alla lettera f), dalla dichiarazione
direttamente fornita dal richiedente, ferma restando la facoltà di verifica da parte
dell’amministrazione procedente.
2. I requisiti costituenti titolo di attribuzione del punteggio ai sensi dell’articolo 4-bis
comma 1 sono provati:
a) relativamente alla presenza di figli minori a carico di cui alla lettera a), dallo stato
di famiglia, acquisito d’ufficio dall’amministrazione procedente;
b) relativamente alla residenza continuativa nel Comune di Pecetto di Valenza di
cui alla lettera b), dalle risultanze anagrafiche, acquisite d’ufficio
dall’amministrazione procedente;
c) relativamente all’anzianità di iscrizione nelle liste del Centro per l’Impiego negli
ultimi cinque anni, di cui alla lettera c), da attestazione rilasciata dal Centro per
l’Impiego competente, da allegare alla domanda, a cura del richiedente;
d) relativamente al reddito ISEE, di cui alla lettera d), da attestazione rilasciata da
soggetto abilitato (CAF convenzionato con il Comune), da allegare alla domanda,
a cura del richiedente;
e) relativamente alla gravità della situazione del nucleo famigliare di cui alla lettera
e), da attestazione rilasciata dal competente ufficio socio assistenziale del Comune,
acquisita d’ufficio dall’amministrazione procedente.
3. I requisiti costituenti titolo di attribuzione degli incrementi dl punteggio ai sensi
dell’articolo 4-bis comma 3 sono provati da documentazione da allegare alla
domanda, a cura del richiedente.
ARTICOLO 5. DOMANDE DI AMMISSIONE, TERMINE, MANCATO RISPETTO
DELLE PRESCRIZIONI DELL’AVVISO E CONSEGUENZE.
1. Le domande di ammissione alla procedura, redatte in carta libera, devono essere

indirizzate al Comune di Pecetto di Valenza, Piazza Italia n. 1 – 15040 Pecetto di
Valenza (AL), Tel.: 0131 940121 – Fax: 0131 940707, e devono essere presentate, entro il
termine del giorno 31/12/2015, esclusivamente mediante consegna a mano, presso gli
uffici del Comune, in orario di ufficio (da lunedì a sabato dalle ore 9.30 alle 12.30).
2. Al fine della valutazione del tempo utile di cui al precedente comma 1 farà fede il
timbro rilasciato dall’Ufficio Protocollo del Comune, che rilascerà apposita ricevuta.
3. Nella domanda, da redigersi in conformità allo schema allegato al presente avviso,
recante sottoscrizione non autenticata unitamente a copia fotostatica, anche non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore (articoli 38 comma 3, 46 e 47

D.P.R. 445/2000), in carta libera, il partecipante deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, quanto previsto nel modello di domanda allegato, in particolare:
a) l’indicazione della procedura cui intende partecipare;
b) i propri dati anagrafici ;
c) l’accettazione incondizionata di tutte le norme della procedura;
d) i propri recapiti;
e) eventuali deleghe a soggetti ausiliari;
f) la cittadinanza, e, nel caso di soggetto straniero, la regolarità della propria posizione
in merito al soggiorno in Italia;
g) la residenza continuativa da almeno un anno nel Comune di Pecetto di Valenza con
l’indicazione del numero di anni;
h) le motivazioni dello stato di disagio sociale o sanitario;
i) l’iscrizione ad un centro per l’impiego della Provincia di Alessandria e la data di
iscrizione, da cui si desuma la condizione di disoccupazione;
j) di non percepire sussidi al reddito erogati dalla Regione nell’ambito delle politiche
lavorative o emolumenti a titolo di ammortizzatori sociali;
k) il valore dell’ISEE in corso di validità, esibendo certificazione rilasciata da soggetto
all’uopo abilitato;
l) numero di figli minori a carico
m) eventuali condizioni di invalidità o inabilità proprie o dei propri famigliari o
congiunti;
n) l’eventuale status di anziano solo.
4. La domanda deve essere firmata, a pena di inammissibilità della domanda stessa.
5. Con riferimento al comma 4 del presente articolo la firma della domanda di
partecipazione non necessita di autenticazione, ma di allegazione di documento di
identità del sottoscrittore.
6. La mancata dichiarazione dei requisiti richiesti al comma 3 comporta la possibile
inammissibilità della domanda per carenza dei requisiti di ammissione oppure, in
alternativa, la non attribuzione del punteggio ai sensi dell’articolo 4 bis;
7. La rilevata insussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 4 comporta la
inammissibilità della domanda, o la successiva decadenza dalla procedura.
8. In merito alla valutazione della gravità della situazione del nucleo famigliare, di cui
all’articolo 4-bis, il Comune acquisisce gli elementi necessari all’attribuzione del
punteggio dall’ufficio socioassistenziale.
9. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3 lettera d) del presente articolo, il
Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore; ancora con riferimento al requisito di cui alla lettera d), in
carenza di tale indicazione, le comunicazioni saranno rivolte alla residenza dichiarata.
10. A parziale deroga di quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, è
comunque ammessa la facoltà in capo al Comune di ammettere a regolarizzazione le
indicazioni ritenute carenti od erronee.

11. Le domande che perverranno oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo

non verranno escluse ma saranno collocate in coda alla graduatoria formata ai sensi
dell’articolo 6 e saranno ordinate secondo il criterio della mera priorità temporale.
ARTICOLO 6. FORMAZIONE E DURATA DELLA GRADUATORIA
1. La graduatoria sarà redatta dal Comune, sulla base delle domande pervenute entro la

data indicata all’articolo 5 comma 1, con attribuzione dei punteggi secondo le misure e
le modalità indicate dall’articolo 4-bis, con istruttoria da parte dell’ufficio amministrativo.
2. La graduatoria ha durata corrispondente all’esaurimento dei fondi di cui all’articolo 2-bis.
ARTICOLO 7. NORME PROCEDIMENTALI.

1. Forma di pubblicità della presente procedura consiste nella pubblicazione del presente avviso
2.

3.
4.

5.
6.

all'Albo Pretorio del Comune e nel sito web del Comune.
Le comunicazioni ai partecipanti in ordine all’ammissione ed in genere le comunicazioni
endoprocedimentali, avvengono tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero tramite fax, ovvero telegramma, ovvero notifica, salvo quanto già previsto nel presente
avviso.
Il responsabile del procedimento è la rag. Giuliana VUTO, Responsabile del Servizio
Amministrativo del Comune.
La data di scadenza del 31/12/2015 potrà essere prorogata in caso di mancato pervenimento di
un numero di domande ammissibili sufficiente all’esaurimento della dotazione finanziaria di
cui all’articolo 2-bis.
Il Comune potrà richiedere agli uffici competenti i documenti comprovanti i requisiti richiesti
dal presente avviso e dichiarati sulla domanda.
Qualora si riscontrassero irregolarità, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare decaduto
dalla procedura il partecipante e procedere allo scorrimento della graduatoria.
ARTICOLO 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, in ordine al trattamento dei dati personali inerenti il
procedimento instaurato dal presente avviso bando si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono a procedura per beneficio sociale; le
modalità di trattamento consistono nella gestione dei dati finalizzata all’esplicazione della
procedura ai sensi della normativa vigente, nonché, in seguito all’eventuale instaurazione
del rapporto, per la gestione del rapporto medesimo;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel
senso che il partecipante, se intende partecipare alla procedura, deve rendere la
documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla vigente normativa;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla
procedura o nella decadenza dalla eventuale nomina;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i partecipanti che
partecipano alla procedura; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse qualificato ai sensi
della L. 241/90;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs.
196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione Comunale di Pecetto di Valenza,
in persona del legale rappresentante.

ARTICOLO 9. NORME DI RIMANDO, DI SALVAGUARDIA E FINALI.

1. Il Comune, previo giudizio insindacabile, si riserva la facoltà di:
a) prorogare il termine di scadenza della procedura;
b) riaprire il termine allorché sia già scaduto;
c) revocare la procedura ove ricorra il pubblico interesse o quando ciò sia richiesto per
adeguamento alla normativa vigente.
3. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo i partecipanti non possono vantare nessun
diritto nei confronti del Comune.
4. Per tutte le informazioni relative alla procedura gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
amministrativo del Comune, nei giorni e nelle ore di ufficio (da lunedì a sabato: dalle ore 9.30
alle 12.30).
5. Lo schema di domanda di partecipazione è disponibile presso l’ufficio comunale e sul sito
internet del Comune Pecetto di Valenza (www.comune.pecettodivalenza.al.it)
Dalla Residenza Comunale di Pecetto di Valenza, li 21 dicembre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)
_______________________
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pecetto di Valenza dal 22 dicembre 2015 a tutto il 31
dicembre 2015

