COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE AMMINISTRATIVO

AVVISO
FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA’
A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE IN GRAVI DIFFICOLTÀ ECONOMICO-OCCUPAZIONALI

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
Rende noto che con deliberazione di G.C. n. 6 del 23/01/2013 è stato istituito il Fondo Straordinario di Solidarietà (F.S.S.) per far fronte a gravi
situazioni di disagio economico come di seguito meglio specificato:
FINANZIAMENTO
Il Fondo Straordinario di Solidarietà è costituito da un importo di €. 975,00 che risulta già disponibile nella contabilità residui del bilancio 2013 in corso di formazione.
Potrà essere integrato nell’anno 2013 e seguenti, con le seguenti modalità:
a) ulteriori stanziamenti dal bilancio comunale;
b) contribuzioni di privati;
c) proventi del 5xmille sui redditi.
AMMISSIONE AL CONTRIBUTO O ALTRO SOSTEGNO ECONOMICO
Per l’ammissione al contributo si procede con determina del Responsabile del Settore Amministrativo previo verbale della Conferenza dei Capigruppo secondo i
seguenti criteri:
A) l’accesso ai contributi è riservato a famiglie i cui componenti siano residenti continuativamente da almeno 2 anni nel Comune di Mercatello sul Metauro, con
valore ISEE non superiore ad euro 6.000,00 in base all’ultima denuncia dei redditi IRPEF, che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) disoccupati da almeno due mesi a causa di licenziamento dovuto a crisi aziendale o dimissioni per giusta causa (vedi Circolare INPS n. 163/2003),
b) disoccupati da almeno due mesi a causa della scadenza di un precedente contratto di lavoro a termine non rinnovato (compresi i contratti di collaborazione,
progetto e di somministrazione),
c) collocati in cassa integrazione guadagni (CIG) o sospesi da almeno due mesi e/o interessati da una riduzione dell’orario, pari almeno al 50% del limite
contrattuale individuale,
d) persone in gravissima difficoltà economica a causa di grave malattia e/o altra situazione familiare multiproblematica straordinaria.
B) gli interessati in possesso dei requisiti potranno inoltrare domanda in qualunque momento dal verificarsi delle condizioni di ammissibilità del beneficio e
comunque non oltre il 31 dicembre 2013, su modulo scaricabile dal sito Internet al seguente indirizzo: www.comune.mercatellosulmetauro.pu.it alla Voce: “Avvisi” o
reperibile presso gli uffici comunali. La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, dovrà recare gli allegati indicati nel modulo e copia di un documento
d’identità in corso di validità;
C) i casi da sottoporre all’attenzione della Conferenza dei Capigruppo saranno istruiti dall’Assistente Sociale come segue:
a) compilazione di una relazione riservata che esponga, in modo anonimo, le singole domande presentate e le tipologie di richiesta presentate, evidenziando
situazioni di particolare gravità;
b) formazione di una graduatoria in funzione del valore ISEE del nucleo familiare in base all’ultima denuncia redditi IRPEF;
c) verifica di conformità della documentazione atta a dimostrare lo stato di disoccupazione, CIG, mobilità, contratto di solidarietà, grave malattia o altro evento
straordinario.
D) la Conferenza dei Capigruppo distribuisce il fondo:
a) determinando l’importo da erogare in relazione alla gravità dei casi, tenendo conto che per ogni singolo trimestre potrà assegnare fondi fino alla concorrenza di
¼ (un quarto) dell’intero importo disponibile, oltre alle somme eventualmente residue non assegnate nei trimestri precedenti;
b) oppure concedendo “buoni acquisto” in sostituzione della materiale erogazione di somme, nei casi ritenuti più opportuni;
c) le istanze pervenute saranno soddisfatte fino e non oltre all’esaurimento dei fondi messi a disposizione.

E) i verbali della seduta della Conferenza dei Capigruppo saranno trasmessi al
adempimenti.

Responsabile del Settore Amministrativo per i successivi

Mercatello sul Metauro, lì 04/02/2013
IL RESPONSABILE
Settore Amministrativo
Sonia Ugolini
Titolare
Responsabile
Incaricati

Comune di Mercatello sul Metauro – Piazza Garibaldi n.5 – 61040 Mercatello sul Metauro (PU)
Responsabile del Settore Amministrativo - Ugolini Sonia
Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati gli addetti al Settore Amministrativo

Finalità

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse al F.S.S. per
l’elargizione del contributo.
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. i dati sensibili verranno custoditi in contenitori chiusi a chiave; nel caso di trattamento attraverso
elaboratore, verranno adottate apposite chiavi d’accesso.
I dati verranno utilizzati dal Settore Amministrativo del Comune di Mercatello sul Metauro. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili, avvengono in conformità a quanto stabilito con il
Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n°13 del 31/03/2006; in particolare i dati possono essere comunicati alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al
trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contribuito.

Modalità

Ambito comunicazione

Natura del conferimento dei dati

Diritti

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del
procedimento
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se
trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n° 196/2003 rivolgendosi al Responsabile sopra
specificato.

