Allegato A)

COMUNE DI MASSA MARTANA
(Provincia di Perugia)

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DEI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI FINO A TRE ANNI
(Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia)
Art.1 Oggetto
Il presente avviso disciplina le modalità di erogazione dei fondi a sostegno per la famiglia con
particolare riferimento ad interventi a favore della natalità ripartiti dalla Regione Umbria alla Zona
Sociale n. 4 (D.D. n. 5227/2017) e assegnati a questo Comune dal Comune di Marsciano, in qualità
di Ente Capofila e dei fondi comunali destinati a tale finalità. I contributi del presente bando hanno
l'obiettivo di rispondere ai bisogni di sostegno dei nuclei familiari (anche monogenitoriali) con
minori fino a tre anni a rischio di esclusione sociale mediante la concessione di un contributo per
l'acquisto di beni per la prima infanzia.
Art.2 Beneficiari e ammontare del contributo:
Coppie o nuclei familiari monogenitoriali con minori da zero a tre anni.
La somma complessiva da ripartire tra le domande destinata a tale contributo ammonta a
complessivi € 1.500,00 di cui € 536,53 assegnati dal Comune di Marsciano, in qualità di Ente
Capofila della Zona Sociale n. 4, di cui alla Pec n. 13153 del 14/11/2019 ed € 963,47 quali fondi
messi a disposizione dal Comune. La somma massima del contributo ammonta ad € 250,00 a
nucleo familiare.
Art.3 Requisiti d'accesso
Alla data di scadenza del presente bando il richiedente:
1) deve essere residente nel Comune di Massa Martana;
2) deve essere in possesso di una attestazione ISEE ordinario in corso di validità non superiore a
quanto indicato nel vigente Regolamento di Zona, ammontante ad € 6.000,00.

Art.4 Modalità e termini di presentazione
1) La domanda, redatta sull'apposito schema (allegato A), pubblicato sul sito del Comune di Massa
Martana, deve essere sottoscritta dal genitore o da chi esercita la patria potestà o dal legale
rappresentante di riferimento e presentata con le seguenti modalità:
• tramite posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno;
• tramite consegna a mano al protocollo dell'ente;
• tramite posta elettronica certificata (PEC) comune.massamartana@postacert.umbria.it.
Alla domanda va allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2) Le domande potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo del
presente avviso e per 30 giorni successivi, a decorrere dall’11/09/2020 e fino al 12/10/2020.
La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/10/2020.

Art.5 Ammissibilità e valutazione delle domande.
Verranno ammesse alla successiva fase di valutazione le domande presentate nei termini di cui
all'art. 4 da soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3.
Le domande risultate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione sulla base dei criteri
riportati nella griglia seguente.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Caratteristiche e composizione del nucleo
familiare
Nucleo anche monogenitoriale con un minore da
zero a tre anni
Nucleo familiare monogenitoriale con due o più
minori da zero a tre anni
Coppie con un minore da zero a tre anni
Coppie con più minori da zero a tre anni
Condizione lavorativa dei genitori
Nucleo familiare monogenitoriale con minori
con genitore non occupato
Nucleo familiare monogenitoriale con minori
con genitore occupato
Coppie con minori con entrambi
genitori non occupati
Coppie con minori con un solo genitore
non occupato
Coppie con minori con entrambi
genitori occupati

Valutazione
30
20 +10 per ogni figlio
20
10 +10 per ogni figlio
Valutazione
30
20
55
25
10

Art.6 Istruttoria e predisposizione graduatorie
Acquisite tutte le domande di richiesta di contributo, il servizio sociale del Comune di Massa
Martana procede all'istruttoria delle stesse, verifica i requisiti e attribuisce i punteggi sulla base
di quanto riportato nella tabella dell'art. 5. In caso di parità di punteggio il contributo verrà
assegnato in base all'ordine di arrivo al protocollo.
L'ufficio suddetto, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande,
provvede a redigere la graduatoria che viene approvata con determinazione del Responsabile
pubblicata sull’ Albo pretorio ed on-line .
Tenuto conto delle domande pervenute e ritenute ammissibili, i fondi stanziati non dovessero
risultare sufficienti per la copertura totale, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo
per ciascun soggetto beneficiario, in modo che tutti i soggetti ammessi possano usufruire, seppur
in misura ridotta, della concessione di cui trattasi.
L’ammontare della spesa non potrà quindi superare i limiti delle risorse finanziarie messe a
disposizione.

Art. 7 Liquidazione dei contributi
Sulla base dei punteggi attribuiti l'ufficio competente provvederà a liquidare i rispettivi contributi
ai richiedenti che ne avranno diritto in base all'ordine di graduatoria.
Massa Martana, 11/09/2020
Il Responsabile Servizio alla Persona
Ivana Saraca Volpini

