Comune di Conca della Campania
Decorato con Medaglia di Bronzo al Merito Civile

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO
PER IL FONDO
DI SOLIDARIETA’ SOCIALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE di C.C. n. 29 del 15/07/2019

Art. 1 - Finalità
Obiettivo dell’Amministrazione comunale di Conca della Campania è l’istituzione di un Fondo di
Solidarietà (FSS) quale intervento anti-crisi economica, a supporto temporaneo al reddito delle
famiglie concane in gravi difficoltà socio-economiche, o di salute, e/o altra grave situazione familiare,
nonché a supporto degli anziani in difficoltà, delle donne vittime di violenza di genere e delle iniziative
socio-culturali di associazioni e/o istituzioni che rivestano finalità istituzionali in ossequio al principio
di sussidarietà orizzontale;

Art. 2 - Costituzione del Fondo:
Al fondo è destinata una quota a carico dell’Ente di volta in volta stabilita in sede di approvazione dei
documenti contabili (bilancio di previsione e/o assestamento) compatibilmente con le risorse
disponibili. Gli amministratori potranno destinare al Fondo una quota della loro indennità secondo le
modalità definite con l’ufficio ragioneria.
Al Fondo sarà destinata anche una quota pari al 100% del 5permille destinato al Comune;
Al fondo potranno contribuire anche privati e associazioni attraverso apposito versamento su conto
corrente indicando nella causale “Contributo per Fondo di Solidarietà sociale”.

Art. 3 - Destinazione del Fondo:
Potranno beneficiare di contributi del Fondo:
1. Persone, singole o famiglie, residenti a Conca da almeno un anno, in gravissima difficoltà
economica a causa di improvvisa malattia e/o altra situazione familiare multiproblematica
straordinaria (a mero titolo esemplificativo: grave e imprevedibile difficoltà economica,
violenza di genere, minori in difficoltà);
2. associazioni e/o istituzioni presenti sul territorio che svolgono iniziative socio-culturali con
finalità istituzionali rivolte ad anziani, giovani e bambini particolarmente meritevoli di
supporto, in quanto estrinsecazione del principio di sussidarietà orizzontale;
Il beneficio economico potrà essere destinato a:
1) pagamento di spese sanitarie e per parafarmaci (visite mediche e/o specialistiche; latte in polvere,
biscotti, alimenti prima infanzia);
2) pagamento di spese per utenze, (gas ed energia elettrica, servizi idrici, telefono fisso, ecc) generi
alimentari di prima necessità, contributo per servizi di attuazione al diritto allo studio (es. mensa,
scuolabus);
3) Iniziative rivolte agli anziani, giovani e bambini, sostenute da Associazioni non profit presenti sul
territorio che abbiano un forte contenuto di tipo socio-economico e/o di promozione culturale,
costituenti dunque finalità istituzionali come estrinsecazione del principio di sussidarietà orizzontale.

Art. 4 - Istruttoria della pratica
Apposita Commissione tecnica di Solidarietà, previa istruttoria del Servizio Amministrativo, esamina
la seguente documentazione comprovante la grave situazione che determina l'ammissione o meno
al contributo:
- Dichiarazione I.S.E.E corrente (ultima denuncia dei redditi) per un importo non superiore
ad € 7.000,00 se riferito a nuclei familiari con due o più persone ed € 2.000,00 se riferito ad
una sola persona;
- relazione dell’assistente sociale;
- Altra documentazione comprovante l’effettiva esigenza della richiesta contributo;
- Documentazione progettuale per le iniziative di tipo socio-economico e/o di promozione
culturale rivolte agli anziani, giovani e bambini.
Al termine della valutazione effettuata dalla Commissione, che si esprime con parere obbligatorio e
vincolante, il Responsabile amministrativo provvederà ad assumere apposita determinazione.

Art. 5 - Modalità di erogazione del contributo
L’erogazione dei contributi è di due tipi:
-

-

Contributi ordinari: nel mese di gennaio, su istruttoria del Responsabile dell’Area
Amministrativa, il Fondo sarà distribuito fino al suo esaurimento a tutti coloro i quali,
avendone i requisiti, avranno fatto domanda al 31 dicembre dell’anno precedente, secondo
una graduatoria che sarà definita dalla Commissione per ordine di gravità e urgenza.
Contributi straordinari: una quota del Fondo, pari al 50% di quanto previsto in bilancio al netto
di eventuali contributi che potrebbero arrivare dai privati, sarà destinata, previa istruttoria,
prima del 31 dicembre di ogni anno, “a vista”, ovvero su domanda straordinaria e previa
istruttoria del Responsabile Amministrativo e parere della Commissione Tecnica di Solidarietà.

In entrambi i casi l'importo del contributo non potrà superare l’importo di € 400,00;
Il contributo sarà concesso per una sola volta nell'anno di riferimento, salvo casi eccezionali; chi
accede ai contributi straordinari non potrà, salvo casi eccezionali, presentare domanda ordinaria e,
in ogni caso, quest’ultima ove presentata sarà considerata decaduta.

Art. 6 - Rendicontazione
Il beneficiario del contributo, sia ordinario che straordinario, dovrà rendicontare l’avvenuta fruizione
del beneficio coerentemente agli scopi di solidarietà alla base della istituzione del Fondo. Entro trenta
giorni dall’erogazione o, comunque, dalla sua fruizione, il beneficiario dovrà dunque consegnare al
Responsabile dell’Area Amministrativa apposita rendicontazione (ricevuta di spesa medica, scontrini,
etc).
Art. 7 - Presentazione delle domande ed eventuale decadenza dal beneficio:
gli interessati in possesso dei requisiti, possono inoltrare domanda in qualunque momento dal
verificarsi delle condizioni di ammissibilità del beneficio e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni
anno su modulo (allegato al presente regolamento) scaricabile dal sito Internet dell’Ente al seguente
indirizzo: http://www.comune.concadellacampania.ce.it//o reperibile c/o l’Ufficio Politiche sociali.

Responsabile
del
Procedimento
è
………………………….,
politichesociali.concadellacampania@asmepec.it

Tel.

………………..,

e-mail

La domanda, sottoscritta dal richiedente, recante gli allegati indicati nel modulo e copia di un
documento d'identità in corso di validità, va presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Conca
della Campania, in busta chiusa.
La segnalazione di casi potrà essere effettuata anche dai Servizi Sociali, dalla Parrocchia o altre
Associazioni presenti sul territorio, in forma scritta e debitamente protocollata.
Il Comune si riserva di effettuare controlli ai soggetti beneficiari, tramite verifiche sulle Dichiarazioni
e, in caso di falsità, segnalare alle autorità competenti per l’applicazione di eventuali sanzioni penali
(art. 76 DPR 445/2000) e la decadenza dal beneficio, con restituzione delle somme indebitamente
percepite oltre agli interessi legali.
Art. 8 - Privacy
I dati saranno trattati per le finalità di cui al presente regolamento e nel rispetto della normativa
vigente in materia. Titolare dei dati è il Comune di Conca della Campania. Il Responsabile del
trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa.
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AREA AMMINISTRATIVA – POLITICHE SOCIALI

DOMANDA DI AMMISSIONE AI SUSSIDI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE, IN SEGUITO ALLA CRISI
OCCUPAZIONALE E/O SOCIO-ECONOMICA

AL COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA
AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO POLITICHE SOCIALI
Il sottoscritto ____________________________ nato in _________________________ (___)
Residente nel Comune _______________________________in _________________________
Via/P.za: _______________________________________________________ n. _____________ Cod.
Fiscale _________________________ e-mail _________________________________ Recapiti
Telefonici ________________________ Cell. ________________________________ Legale
rappresentante (*)_____________________________________________________
CHIEDE
di poter beneficiare (barrare):
 Contributo ordinario
 Contributo straordinario
Di cui all’apposito Regolamento comunale per il Fondo di Solidarietà Sociale

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
D I C H I A R A:
1. Che il sottoscritto (o un familiare______________________________) è residente e domiciliato
nel Comune di Conca della Campania dal ___________________________ (almeno 1 anno);
2. Di trovarsi in gravissima difficoltà socio-economica per la seguente situazione familiare o
condizione
straordinaria
(specificare):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________
3. (in alternativa al punto 2) Di voler attivare le seguenti iniziative rivolte agli anziani/giovani/bambini
etc,
di
tipo
socioeconomico
e/o
di
promozione
culturale:
____________________________________________________________________________________________________________________________
4. (solo per i privati) Di avere il seguente Reddito familiare ISEE corrente (ultima denuncia dei redditi):
__________________ non superiore ad €.________________________________

5. Di essere a conoscenza che i sussidi saranno concessi dalla Commissione di Solidarietà, in base alla
gravità e urgenza dei casi, fino e non oltre l’esaurimento dei fondi disponibili per l’intero anno 2019
e comunque secondo la disciplina di cui all’apposito regolamento;
A L L E G A:
1. Documentazione dimostrativa della situazione familiare problematica;
2. Certificazione ISEE familiare (ultima denuncia dei redditi);
3. Eventuale altra documentazione ritenuta idonea, (precisare):
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Fotocopia di Documento di identità, in corso di validità.
Conca della Campania, Lì__________________
FIRMA

(*) Per Associazioni non profit presenti sul territorio
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui alla normativa in materia
FIRMA

