Allegato 1 alla Determina n.687/2017

BANDO PER L’ACCESSO AI BENEFICI PREVISTI DALLA L.R. 30/1998
A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA - FONDO ANNO 2016
Vista la L. R. 10 agosto 1998 n. 30;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 1579 del 19/12/2016 di
modifica della DGR n. 1758/2010, relativamente ai criteri di riparto e alle modalità di
trasferimento delle risorse;
Visto il Decreto del Dirigente del Servizio “Servizio Politiche Sociali e Sport” n.59 del
24/05/2017;
Vista la Determinazione Dirigenziale Ufficio Comune ATS 14 n. 1256 del 29/06/2017

EMANA IL SEGUENTE BANDO
Possono accedere ai benefici di cui al presente bando i residenti nel Comune di Recanati,
cittadini italiani, comunitari e extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso
di validità, almeno annuale, per l'intervento relativo alle famiglie in situazione di disagio
economico e sociale (Legge 30/98 art. 2 c. 1, lett. d);
Possono partecipare in ordine di priorità:
A) donne sole in stato di gravidanza o con figli con ISEE non superiore a €
10.000,00;
B) famiglie con numero di figli pari o superiore a tre, in situazioni di disagio economico
e sociale con ISEE non superiore a € 13.000,00;
C) persone appartenenti a nuclei familiari con ISEE, in corso di validità, non superiore
ad € 5.824,91 (importo dell'assegno sociale anno 2017).


Nel caso in cui pervengano più richieste da parte di diversi componenti lo stesso nucleo
familiare (stato di famiglia) verrà presa in considerazione esclusivamente la richiesta
pervenuta per prima all’Ufficio Protocollo.
Verrà predisposta un'unica graduatoria in base all' ISEE nel rispetto dell'ordine di priorità,
sopra indicato.
Per l'applicazione delle priorità è necessario produrre L'ISEE per le prestazioni sociali
agevolate rivolte a minorenni previste dall'art. 7 del DPCM 159/2013, in mancanza la
richiesta concorrerà sulla base di quanto richiesto al punto C) del bando.
Non potranno usufruire della priorità per figli minori pari o superiori a tre coloro che abbiano
diritto all'assegno tre figli minori ex art.66 L. 448/98 per l'anno 2016 (requisito maturato alla
scadenza del bando).
Il contributo concedibile è pari a € 300,00.
I contributi verranno concessi secondo l’ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
Le persone collocate all’ultimo posto utile delle varie graduatorie potranno usufruire di
contributi ridotti rispetto a quelli indicati in relazione alle effettive disponibilità residue.

