AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
“Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino”
azienda territoriale per i servizi alla persona

CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI
ECONOMICA
RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI 24 COMUNI DELL’AMBITO
Anno 2013
Approvato in Assemblea distrettuale dei Sindaci nella seduta del 20.02.2013.

Finalità del bando:
Sostenere famiglie colpite dalla crisi attraverso un sostegno di tipo economico.
Destinatari e criteri d’accesso
Possono accedere al presente bando coloro che possiedono i seguenti requisiti:

Essere residenti in uno dei 24 Comuni dell’Ambito Territoriale Isola Bergamasca e Bassa
Val San Martino: Ambivere,Bonate Sopra, Bonate Sotto,Bottanuco,Brembate,Brembate di
Sopra,Calusco D’Adda,Capriate San Gervasio,Caprino Bergamasco,Carvico,Chignolo
D’Isola,Cisano Bergamasco,Filago,Madone,Mapello,Medolago,Ponte San Pietro,Pontida,
Presezzo,Solza,Sotto il Monte Giovanni XXIII,Suisio, Terno D’Isola,Villa D’Adda.








Per i cittadini stranieri:
possesso della Carta di soggiorno / Permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (per extracomunitari; viene accettata anche la
ricevuta dell’avvenuta domanda per la carta di soggiorno; l’eventuale
contributo verrà erogato solo dietro presentazione della carta di soggiorno) ;
per i cittadini dell’Unione Europea l’attestazione di iscrizione anagrafica e di
regolarità di soggiorno per i Cittadini dell’Unione Europea;
Presenza nel nucleo familiare di:
lavoratori che a qualsiasi titolo abbiano perso il posto di lavoro a partire dal 1°gennaio
2010, con esclusione dei casi di dimissione, pensionamento, licenziamento per giusta
causa. Sono invece inclusi i casi di licenziamento per riduzione di personale, cessazione
aziendale, giustificato motivo, licenziamento collettivo, giustificato motivo individuale,
cessazione o mancato rinnovo di un rapporto di lavoro a tempo determinato, conclusione
di contratto d’apprendistato senza nuovo esito occupazionale, contratto di inserimento,
somministrazione di lavoro, collaborazione coordinata e continuativa o a progetto,
associazione in partecipazione, partita IVA, lavoro autonomo artigiano o commerciante;
lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in deroga dipendenti di aziende che
abbiano dichiarato esuberi o cessazione di attività;
soci di cooperative che hanno cessato qualsiasi rapporto di lavoro e senza accesso a
ammortizzatori sociali.
Possedere un ISEE familiare uguale o non superiore (≤ ) ai €15500,00;
Non aver usufruito nell’anno 2012 di altri contributi economici comunali per un importo
superiore a euro 500,00= ;
di non aver percepito in caso di disoccupazione nessun bonus d’uscita dall’azienda di
provenienza (escluso TFR).
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Formulazione della graduatoria
La graduatoria verrà formulata dall’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San
Martino, che assegnerà un punteggio in base alla valutazione della fragilità sociale e della fragilità
economica, tenendo conto dei seguenti indicatori:
INDICATORE DI FRAGILITA’ ECONOMICA
VALORE ISEE-FAMILIARE
PUNTEGGIO
da € 0 a € 10.000,00=
10
da € 10.000,01= a € 15.500,00=
5
INDICATORE DI FRAGILITA’ SOCIALE
INDICATORE
Abitazione in locazione privata
Abitazione in proprietà con mutuo ipotecario
Abitazione in sfratto anche in esecuzione
Periodo di disoccupazione superiore a 1 anno
Disoccupati over 50
Figli minorenni conviventi a carico
Presenza di persona disabile nel nucleo
familiare

PUNTEGGIO
15
15
20
10
15
10
10

A parità di punteggio la discriminante sarà il valore dell’ISEE più basso.
Descrizione degli interventi.
Gli interventi a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi economica sono prioritariamente i
seguenti:
a) contributi economici per fronteggiare scadenze come mutui ed affitti;
b) riduzione di tariffe o rette inerenti servizi scolastici comunali (esempio mense scolastiche,
trasporto scolastico,…);
c) riduzione utenze domestiche.
Vi è la possibilità per i beneficiari, in accordo con il proprio Comune di residenza, di prendere parte
ad un progetto territoriale mirato, ovvero un’attività occupazionale a favore del proprio Paese, che
non si configura in alcun modo come attività lavorativa, della durata massimo di tre mesi e con una
frequenza settimanale di massimo 10 ore.
Qualora venga attivato un progetto territoriale mirato, la copertura assicurativa INAIL verrà attivata
e sostenuta dal Comune di residenza.
(I Comuni che attiveranno i progetti territoriali mirati avranno la possibilità di usufruire del
supporto tecnico-professionale dell’Equipe inserimenti lavorativi aziendale.)
I contributi vengono direttamente erogati al beneficiario dell’intervento dall’Azienda.
‘E prevista tuttavia la possibilità che la somma ottenuta venga erogata direttamente al soggetto a cui
il beneficiario deve corrisponderla in relazione all’obiettivo definito nel progetto personale (es.
locatore in caso di affitto anticipato, ecc.).
Entità del contributo
L’entità massima del contributo erogato per riduzione rette e sussidio (ipotesi a, b e c) è pari ad €
1.000,00.
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L’entità del contributo erogato vincolato ad un Progetto Occupazionale è pari a massimo €1200,00,
così declinato: €400,00/mese per massimo 3 mesi per massimo 10 ore settimanali.
Presentazione della domanda
I richiedenti potranno presentare domanda presso gli uffici dei Servizi Sociali comunali
dal 04/03/2013 e fino al 05/04/2013.
(Qualora vi fossero residui sul budget economico in conseguenza della prima graduatoria, il
presente bando potrà essere riaperto nel periodo 01.09.2013/30.09.2013, dandone di nuovo
comunicazione ai cittadini).
Il richiedente dovrà presentare i seguenti documenti:
 Domanda per l’assegnazione del contributo economico (come da allegato);
 Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore la domanda;
 Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
 Documentazione attestante la condizione di perdita del lavoro ( es. lettera di licenziamento,
attestazione cassa integrazione straordinaria o in deroga……)
 Documentazione comprovante la locazione o l’esistenza di un mutuo ipotecario:
1. Se il nucleo famigliare vive in locazione: contratto d’affitto stipulato, registrato
all’ufficio del registro;
2. Se il nucleo famigliare ha una casa di proprietà: rate del mutuo in pagamento per l’anno
2012 e 2013, ed eventuale dichiarazione del congelamento del pagamento delle rate del
mutuo.
 Se cittadino straniero, carta di soggiorno o se cittadino dell’unione europea attestazione di
iscrizione anagrafica e di regolarità di soggiorno
 Eventuale documentazione attestante lo sfratto in merito all’abitazione ad uso principale;
 Eventuale certificazione medica attestante lo stato di disabilità di un componente del nucleo
familiare.
Controlli
E’ facoltà dell’Azienda procedere ai controlli previsti dalla legge o a campione.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie
procedure di legge, l’Azienda adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente
recuperare i benefici concessi.
Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Decreto Legislativo 30 Giugno
2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Norme transitorie e finali
Ad ogni nucleo familiare potrà essere erogato un solo contributo economico o un solo progetto
occupazionale.
L’Azienda Speciale Consortile comunicherà ai Comuni e ai richiedenti i nominativi dei
beneficiari del contributo economico, rispettando la graduatoria formulata, nei limiti del budget
assegnato.
Il Direttore
Azienda Speciale Consortile
Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino
Dott.ssa Mina Mendola
Bonate Sotto, Via Garibaldi, 13
Partita IVA 03298850169 e-mail: segreteria@aziendaisola.it
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