COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO
Provincia di Pesaro e Urbino

BANDO PER L’ACCESSO AI BENEFICI PREVISTI DALLA L.R. 30/1998 A SOSTEGNO DELLA
FAMIGLIA - ANNO 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la L. R. 10 agosto 1998 n. 30;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 1758 del 6.12.2010 ;
VISTA la circolare della Regione Marche prot.n.0106341 del 25/02/2011;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n.1116 del 01/08/2011;
Vista la delibera di G.C. n. 103 del 02/12/2013 con la quale sono stati stabiliti gli interventi da
attuarsi in questo Comune per l’anno 2013;

RENDE NOTO
Che le domande di ammissione ai contributi per l’anno 2013 possono essere presentate a questo
Comune esclusivamente dai cittadini residenti, per i seguenti interventi verificatesi nel periodo
01/01/2013 – 31/12/2013:
Tipologia degli interventi:
1) Nascita o adozione di figli;
2) Superamento di situazioni di disagio sociale ed economico;
3) Pagamento di polizze assicurative per la copertura di rischi infortunistici domestici a favore del
componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo esclusivo (la validità della
polizza assicurativa, stipulata o rinnovata, deve ricadere per almeno 6 mesi nell’anno 2013).
Per l’accesso ai contributi di cui ai nn. 1) e 2) il tetto massimo ISEE non deve essere superiore ad
euro 6.000,00 ad eccezione dei soggetti che si trovano nelle seguenti situazioni:
- Famiglie con numero di figli pari o superiore a tre che non superano il tetto di reddito ISEE
(anno di imposta 2012) di Euro 13.000,00;
- donne non coniugate in stato di gravidanza o ragazze madri in presenza di disagio sociale
ed economico che non superano il tetto di reddito ISEE (anno d’imposta 2012) di Euro
10.000,00 (Per donne non coniugate in stato di gravidanza si intende donne sole in stato di
gravidanza né coniugate né conviventi, per ragazze madri si intende donne con figli minori
riconosciuti solo dalle medesime).
E’ possibile presentare domanda per un solo intervento.
Le risorse destinate ai sopraccitati interventi verranno ripartite come previsto dalla Regione Marche
con DGR n.1758 del 06/12/2010 come segue:
- 90% per la nascita o adozione di figli e per il superamento di situazioni di disagio
economico e sociale, per progetti tesi a garantire solidarietà alle donne in difficoltà non
coniugate in stato di gravidanza e alle ragazze madri (30% per la nascita e adozione e 70%
per il disagio sociale ed economico);
- 10% per il pagamento di polizze assicurative per la copertura degli infortuni domestici.
Non cumulabilità:
I benefici della L.R. 30/98 per l’anno 2013 non sono cumulabili con altre provvidenze analoghe
percepite dal nucleo familiare quali:
-contributi a tutela della maternità e dell’infanzia di cui agli artt. 65 e 66 della L. 448/98 (assegno di
maternità e assegno ai nuclei con 3 figli minori);

-assegno di cura ad anziani non autosufficienti (DGR n. 985/09).
Ammontare del contributo:
I contributi verranno assegnati ai richiedenti aventi diritto a seguito di formulazione di apposite
graduatorie stilate secondo le priorità dettate dalla DGR n.1758 del 06/12/2010 e dalla DGR
n.1116 del 01/08/2011.
L’ammontare del contributo spettante agli aventi diritto delle tre graduatorie non potrà essere
inferiore ad euro 500,00 per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) procedendo fino ad esaurimento
della relativa disponibilità e pari ad euro 100,00 e comunque non superiore all’ammontare della
polizza, per l’intervento di cui al punto 3) procedendo fino ad esaurimento della relativa
disponibilità.
In caso di impossibilità di formulazione di ciascuna delle tre graduatorie per assenza di domande
e/o dopo l’esaurimento della graduatoria di cui all’intervento n.3 vi siano fondi residui, le risorse
disponibili andranno ripartite tra le altre graduatorie.
Modalità di presentazione della domanda:
Le domande di accesso al bando devono essere compilate su appositi moduli disponibili
presso gli uffici comunali e presentate al protocollo entro e non oltre il giorno

18 GENNAIO 2014
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
copia di permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini di uno Stato non
aderente alla UE);
- attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, anno di imposta
2012) solo per gli interventi di cui ai punti 1) e 2);
- copia di polizza assicurativa stipulata o rinnovata per l’intervento n.3).
Il Comune verificherà a campione la veridicità delle dichiarazioni contenute nella
domanda di contributo, con particolare riguardo alle dichiarazioni ISEE i cui redditi dichiarati
risultino pari a zero, ricorrendo ai competenti Uffici della Guardia di Finanza.
-

Mercatello sul Metauro, 04/12/2013

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO
Sonia Ugolini

