
 

 

 
 

ZONA SOCIALE N.4 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.13/2010 (Disciplina dei servizi e degli 

interventi a favore della famiglia) PER IL SOSTEGNO ALL’ATTIVAZIONE DI 

SERVIZI ESSENZIALI DI SUPPORTO ALLA VITA QUOTIDIANA E AL LAVORO DI 

CURA DELLE FAMIGLIE 

In armonia con i principi della legge n. 328/2000,della Legge Regionale 26/2009, della legge regionale n. 

13/2010(Discilplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia) 

- della D.G.R. Regione Umbria n° 1399 del 09.12.2013  

- della D.D. n. 3145 del 23.04.2014 del Dirigente del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei Servizi Sociali 

ed integrazione socio-sanitaria  della Regione Umbria; 

 

Premessa  

La deliberazione  della Giunta Regionale n. 1399/2013 ha approvato il “Piano degli interventi 
per la famiglia” ai sensi della  L.R. n. 13/2010, al fine di porre in essere azioni concrete 
coordinate e coerenti in grado di intervenire su più aspetti della vita quotidiana delle famiglie, 
integrando ed ottimizzando le proprie risorse disponibili. 
In continuità con le azioni già realizzate sono state individuate alcune linee di intervento tra 
cui un’azione di sostegno per l’attivazione di servizi essenziali di supporto alla vita quotidiana 
e al lavoro di cura delle famiglie che  si sostanziano in interventi economici. 
In base agli indirizzi della citate deliberazioni si provvede ad emanare il seguente Avviso: 
 

Art. 1 
FINALITA’ GENERALI 

Il presente avviso finanzia l’attribuzione di forme di sostegno, mediante agevolazioni economiche, ai nuclei 

familiari che per il combinarsi di più fattori, sono esposti al disagio e al rischio povertà. 

 

Art.2  
DESTINATARI E REQUISITI 

Possono presentare domanda per accedere al sostegno economico i nuclei familiari aventi residenza in uno 

dei Comuni della Zona Sociale n.4 (Collazzone, Deruta,Fratta Todina, Massa Martana, Marsciano, Monte 

Castello di Vibio, San Venanzo, Todi). 

 

1. Ai fini dell’ammissibilità all’intervento, di cui al presente avviso, il nucleo familiare deve 

contestualmente possedere: 

1) l’ISEE del nucleo familiare in corso di validità, aggiornato alla data di presentazione della domanda 

di intervento, compreso tra € 0,00 ed € 4.500,00 (le eventuali modifiche economiche o sociali, che 

vanno ad incidere sull’ISEE devono essere autocertificate dal soggetto richiedente); 

2) la presenza di una o più delle seguenti situazioni: 



a) la nascita di un figlio o l’attivazione di affido o di una adozione;  

b) la riduzione o la perdita del reddito da lavoro da parte della persona di riferimento del nucleo 

familiare; 

c) l’inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, qualora sia unico titolare del reddito 

nell’ambito del nucleo familiare, per periodi eccedenti la copertura assicurativa o in assenza di 

garanzie assicurative individuali; 

d) la scomposizione della famiglia derivante da separazione giudiziale o consensuale o di fatto o di 

un divorzio; 

e) l’insorgenza di una malattia grave o di una dipendenza; 

f) la perdita o la difficoltà di accesso all’alloggio; 

g) l’ingresso e la frequenza dei figli nel circuito dell’istruzione; 

h) la presenza o l’insorgenza in famiglia di una condizione di non autosufficienza.  

2. Non è ammessa la presentazione di più domande, a valere sul presente avviso, da parte della stessa 

persona e/o dai vari componenti delle stessa famiglia. 

3. In caso di accoglimento della domanda è possibile accedere ad altri benefici a sostegno del reddito. 

 

Art. 3  
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi che possono essere erogati,  sono compresi fra: 

- Intervento economico a tre mesi dedicato ad affrontare le piccole emergenze; 

- Intervento economico a sei mesi tra le cui finalità è compreso il superamento della situazione di 

bisogno che ha prodotto l’istanza; 

- Intervento economico a  12 mesi, dedicato alle persone e alle famiglie la cui tipologia  di bisogno 

necessita di un programma personalizzato complesso e intersettoriale in particolare riferito al 

superamento di  gravi situazioni di emarginazione sociale. 

 

Art. 4   
ENTITA’ DELL’INTERVENTO 

1. L’entità dell’intervento riconosciuto alla famiglia, all’art. 3, è pari ad una quota mensile che varia da € 

100,00 ad € 200,00 mensili. 

2. In particolari circostanze, debitamente motivate e documentate dal servizio pubblico competente per 

territorio, l’entità dell’intervento può essere elevata.  

 

Le domande ritenute ammissibili verranno finanziate fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

Art. 5  
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. Il presente avviso resta in vigore fino al 31 dicembre 2014; le domande possono essere presentate dopo 

l’avvenuta pubblicazione del presente avviso sul sito informatico istituzionale dei  Comuni (albo pretorio 

online).  

2. La domanda per accedere all’intervento di cui al presente avviso deve essere presentata entro la scadenza 

indicata, presso il Protocollo del Comune di residenza del richiedente.  

3. La domanda deve essere presentata, compilando il modello allegato al presente avviso,  presso gli Uffici 

della Cittadinanza e liberamente scaricabile dai siti internet istituzionali dei Comuni . 

4. Le domande possono essere consegnate a mano, spedite per posta con raccomandata R/A al Comune di 

residenza del richiedente o presentate attraverso posta certificata (PEC). Per l’avvenuta consegna fa fede 

il timbro di arrivo all’ufficio protocollo del Comune di residenza presso il quale è stata presentata la 

domanda e, nel caso di spedizione per posta, fa fede la data di consegna all’ufficio postale di spedizione 

riportata sul timbro postale. La domanda presentata attraverso la posta elettronica certificata (PEC) deve 

essere inviata all'indirizzo del Comune di residenza (indicato nel sito istituzionale)  Il rispetto dei termini 

di presentazione delle domande costituisce condizione per l’ammissibilità della domanda. 



L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o 

comunque imputabili a fattori  terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

5. Gli uffici della cittadinanza sono a disposizione per informazioni e per coadiuvare il richiedente nella 

compilazione della domanda.  

Art. 6   
RISORSE  

Le risorse regionali e comunali destinate al presente avviso sono pari a complessivi euro 58.107,46 e sono 

ripartite tra gli 8 comuni della Zona Sociale n. 4 in base al numero della popolazione residente nei singoli 

comuni. 

Art. 7  
AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE 

1. La verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute viene effettuata dal servizio 

sociale del Comune di residenza del richiedente 

2. La domanda è ritenuta inammissibile se: 

a) non è compilata, in ogni parte, sulla apposita modulistica e non è corredata con i documenti e le 

dichiarazioni previsti nella stessa; 

b) non perviene entro la scadenza prevista dal presente avviso; 

c) il richiedente non ha tutti i requisiti previsti al precedente art. 2; nel caso in cui ne ritorni in possesso, 

è possibile presentare una nuova domanda.     

d)  

Art. 8 
CONTROLLI 

Il Comune capofila della Zona sociale effettuerà le verifiche e i controlli a campione della veridicità delle 

autocertificazioni prodotte con le domande pervenute, per almeno il 10% dei beneficiari e, in ogni momento, 

potrà disporre ulteriori accertamenti e controlli, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 71 del DPR n. 

445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” ss.ii.mm..  

Art. 9  
MONITORAGGIO 

1. Il Comune capofila della Zona sociale si impegna a fornire al Servizio “Programmazione e sviluppo 

della rete dei servizi sociali e integrazione socio-saniaria” della Direzione regionale “Salute e Coesione 

sociale”, allo scadere del presente avviso, i dati e le informazioni richieste 

 

Art. 10 

INFORMATIVA D. LGS N. 196/200, ART. 13 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed 

utilizzati nell’ambito del procedimento connesso al riconoscimento del contributo di cui all’articolo 4 del 

presente avviso. Secondo quanto previsto dalla citata normativa, tale trattamento sarà improntato a 

principi di correttezza, liceità e trasparenza.  

2. L’utilizzo dei dati che riguardano il richiedente ha come finalità la gestione di tutta la procedura 

finalizzata alla concessione del contributo di cui all’articolo 4 del presente avviso. Il conferimento dei 

dati richiesti è pertanto obbligatorio, e ai richiedenti competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del 

Codice che potranno essere esercitati presso il titolare o i responsabili del trattamento come indicato nel 

sito istituzionale del Comune capofila della Zona sociale territorialmente competente.  

3. Titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio Servizi Sociali presso ogni Comune della Zona Sociale n. 4 



4. Ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è 

l’Ufficio Servizi Sociali presso ogni Comune della Zona Sociale n. 4 

 

Gli Uffici ai quali poter presentare la domanda sono: 

• Servizi Sociali di Collazzone:  Piazza Jacopone, 6 - Tel. 075/8781702- 8781732 

• Servizi Sociali di Deruta:- c/o Centro di Salute Via dell’arte n.2 Tel. 075/9728566 

• Servizi Sociali di Fratta Todina: Via Roma, 1 - Tel.075/8745304 Fax 075/8745356  
• Ufficio della Cittadinanza di Marsciano:  Largo Garibaldi, 1  - Tel. 075/8747705 

• Servizi Sociali di Massa Martana:  Via Mazzini, 3  -  Tel. 075/8951749 

• Servizi Sociali di Monte Castello di Vibio: Via Biancherini, 4 - Tel. 075/8780217 

• Servizi Sociali di San Venanzo:  Via Roma, 22 -  Tel. 075/875123  
• Ufficio della Cittadinanza di Todi: Via Del Monte, 23 - Tel. 075/8956732 – 075/8956733 – 

075/8956731 

 

Detti Uffici sono a disposizione per ulteriori informazioni e per coadiuvare il richiedente nella 

compilazione della domanda. 

   

Marsciano, 29 luglio 2014 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Titolare della Funzione Associata 

Direzione Zona Sociale n. 4 

Dr.ssa Augusta Millucci 
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