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SOSTEGNO ALLE PERSONE E FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA E OCCUPAZIONALE 
ISTITUZIONE FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA’ ANNO 2013. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 10/01/2013 

 

RENDE NOTO: 
 
A) L’istituzione anche per l’anno 2013, di un Fondo Straordinario di Solidarietà (FSS) quale intervento anti-crisi economica, a supporto temporaneo al reddito delle famiglie 
vadesi in gravi difficoltà socio-economiche a seguito di perdita di occupazione, di malattia, e/o altra grave situazione familiare; 
 
B) Beneficiari: famiglie di lavoratori di cui almeno un componente sia Cittadino Italiano e Residente da almeno un anno nel Comune di Sant’Angelo in Vado, che si trovino 
nelle seguenti condizioni: 

- disoccupati da almeno due mesi a causa di licenziamento dovuto a crisi aziendale o dimissioni per giusta causa (Circolare INPS n. 163/2003), 
- 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), 
- 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, 
- persone in gravissima difficoltà economica a causa di improvvisa malattia e/o altra situazione familiare multiproblematica  straordinaria; 

C) Casi ammessi a contributo: 
Apposita Commissione di Solidarietà, previa istruttoria del Servizio, esamina la documentazione comprovante la grave situazione che determina l’ammissione o meno al 
contributo/buono straordinario.  
- Il valore ISEE massimo del nucleo familiare per ottenere il beneficio richiesto è €. 13.500,00; 
- L’importo del contributo riconosciuto ammissibile ammonta ad €. 300,00 per ogni beneficiario, oltre ad  €. 50,00 per ogni familiare a carico convivente. 
- La Commissione, sulla base della gravità dei casi esaminati, può incrementare l’importo del contributo/sussidio, da concedere e le relative modalità di erogazione; 
- La Commissione può concedere “buoni acquisti” e/o prevedere il recupero delle tariffe/tributi non pagati dal richiedente al Comune di Sant’Angelo in Vado, in sostituzione 
della materiale elargizione di somme in denaro;  
- Il contributo sarà concesso per una sola volta nell’anno di riferimento; 
- Ulteriori regolamentazioni in materia potranno essere adottate dalla Commissione di Solidarietà e messe a verbale. 
 
 
D) Modalità di erogazione dei contributi: la gestione del fondo avviene attraverso la Commissione di Solidarietà, composta da: 
1) Sindaco o suo delegato,        Presidente 
2) Rappresentante del gruppo di Minoranza designato dal capogruppo,  membro 
3) Assistente Sociale,        membro. 
 

Le istanze saranno esaminate dalla Commissione di Solidarietà e soddisfatte, secondo la gravità del caso, con sussidi, buoni acquisti, Esonero /riduzione o recupero Tariffe, 
pagamento bollette, fino e non oltre all’esaurimento dei fondi messi a disposizione;  

 
La liquidazione del contributo/sussidio straordinario o buono-acquisto, o recupero tributi/tariffe Comunali, si effettuerà con apposita Determina dirigenziale del responsabile 

del IV Settore, previa direttiva della Commissione di Solidarietà. 
 
La gestione del FSS anno 2013, viene prevista in aggiunta alle misure di sostegno al reddito già previste e disciplinate da specifiche disposizioni nazionale, regionali, provinciali o 
comunali; 
 
 
E) Presentazione Domande: 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 2013, su modulo scaricabile dal sito Internet al seguente indirizzo: www.comunesantangeloinvado.it alla Voce: “Bandi Concorsi e 
Avvisi” o reperibile c/o i seguenti Uffici Comunali: 

- U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico, P. Umberto I°, 3 - piano I° (T. 0722-819927), 
- Servizio Politiche Sociali, P. Umberto I°, 3 – piano terra (T. 0722-819922- /26/15). 

 
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 Sant’Angelo in Vado. 
La segnalazione del singolo caso urgente riscontrato, potrà essere effettuata, anche dai Servizi comunali, dall’Assistente sociale e/o Caritas o altre Associazioni, in forma scritta e 
debitamente protocollata; 
 
 
E) Perdita dei requisiti: Il ripristino della situazione lavorativa per i lavoratori disoccupati e per almeno quattro settimane continuative, per i lavoratori interessati da sospensione 
o riduzione di orario, analoghe a quelle che hanno dato origine alla richiesta di contributo, deve essere comunicate al Comune di Sant’Angelo in Vado da parte dei beneficiari, 
entro 20 gg. dal loro verificarsi a mezzo di Raccomandata A/R e producono, a decorrere dal mese in cui si sono verificate, l’immediata sospensione del beneficio concesso. La 
mancata comunicazione comporta la restituzione delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi legali; 
Il Comune si riserva di effettuare controlli ai soggetti beneficiari, tramite verifiche sulle Dichiarazioni e, in caso di falsità, applicare sanzioni penali (art. 76 DPR 445/2000) e la 
decadenza dal beneficio, con restituzione delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi legali. 
 
 
Sant’Angelo in Vado, lì 15 gennaio 2013  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

          (Norma Ferri) 
 


