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1.
Premessa
Il presente Avviso pubblico si colloca tra gli interventi mirati alla realizzazione di azioni in
ambito di Politiche regionali per la Famiglia che devono prioritariamente riguardare
interventi e servizi, evitando il più possibile forme di sostegno economico che, oltre ad
essere spesso inefficaci, favoriscono, nell’utenza, atteggiamenti di tipo assistenzialistico e
uno stato di perenne dipendenza dal “sussidio”. Tuttavia, l’intervento economico si rivela
talvolta indispensabile, nei casi di emergenza che riguardano nuclei familiari che versano in
situazioni gravissime per impellenti necessità di carattere socio-sanitario, ambientale, ecc.
Tali incombenti e improrogabili necessità del nucleo familiare devono essere adeguatamente
accertate e documentate dall’ente erogatore che potrà disporre l’aiuto economico, come
intervento temporaneo e di carattere eccezionale. (D.G.R. 265 del 17/06/2011)
2.
Finalità
Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il presente Avviso Pubblico, ha lo scopo di
assicurare a tutti i destinatari - di cui al successivo art. 3 - condizioni di vita adeguate alla
dignità della persona. Attraverso un servizio di aiuto economico perseguendo le seguenti
finalità:
• rimozione delle cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali, sociali e
sanitarie che provocano l’insorgenza di situazioni di bisogno e di esclusione sociale;
• prevenzione di interventi di istituzionalizzazione privilegiando i servizi e gli
interventi che consentono la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e il
mantenimento della propria rete di relazioni sociali;
• favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà sociale, del volontariato e del privato
sociale, al fine di fornire risposte sempre più articolate e differenziate in rapporto alla
specificità delle esigenze e dei bisogni individuali;
• stimolare e recuperare l’autodeterminazione delle persone e delle famiglie, superando
interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno.
3.

Destinatari

Può partecipare all’Avviso Pubblico ogni persona fisica di cittadinanza italiana o straniera,
alla data di presentazione della domanda, soddisfi le seguenti condizioni:
• sia residente presso un comune della Regione Calabria;
• sia componente di un nucleo familiare esposto a rischio di esclusione sociale per la
presenza dei seguenti soggetti conviventi: minori con disabilità grave, anziani o adulti
non autosufficienti, o sofferenti di malattie croniche invalidanti, bisognosi di cure e
assistenza continue;1
1

solo a titolo esemplificativo sono indicati, qui di seguito, le condizioni particolari di disagio sociale dei nuclei
familiari nel cui ambito convivono persone con disabilità o non autosufficienza:
a) persone che necessitino di cure mediche e/o farmacologiche costose e prolungate (spese sanitarie, ausili e
presidi sanitari, diete particolari, apparecchi ortopedici e simili, prestazioni erogate da strutture specialistiche non
presenti in regione) non garantiti dal S.S.N.;
b) persone che devono sostenere ingenti spese inerenti a necessità vitali e di carattere assolutamente
eccezionale a cui non possono far fronte con i propri redditi, quali ad esempio:
1. Spese di affitto nel caso di sfratto esecutivo;
2. Riallaccio utenze disattivate;
3. Spese per il trasporto di ammalati gravi;
4. Spese funerarie;
5. Altri eventi di carattere assolutamente eccezionale.
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• si trovi in condizioni di indigenza e comprovato bisogno, con l’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) che non superi la soglia di 7.500,00 euro.
Il nucleo familiare dei richiedenti deve altresì essere privo di patrimonio, sia mobiliare che
immobiliare, fatta eccezione per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita
ad abitazione principale.
Il nucleo familiare (cosi` composto come da stato di famiglia) può presentare una sola
richiesta ed ottenere un solo contributo.
4.
Forma ed intensità dell’aiuto economico
L’aiuto economico, di carattere socio-assistenziale, una tantum, finalizzato a sopperire ad
esigenze di natura assolutamente eccezionale ammonta ad un massimo di € 3.000,00
(tremilaeuro/00).
5.
Risorse finanziarie disponibili e spese ammissibili
La dotazione finanziaria disponibile per l’erogazione di contributi e per la gestione del Fondo
è di € 1.500.000,00. Il fondo potrà essere successivamente incrementato sulla base di
accertate disponibilità finanziarie.

Sono ammissibili, tutte le spese connesse alle attività di assistenza e/o quelle necessarie a
favorire le condizioni di autosufficienza.
6.

Modalità di partecipazione al bando

I Soggetti Beneficiari, in possesso dei requisiti previsti all’art. 3 del presente Avviso Pubblico,
dovranno:
•

scaricare la domanda (cfr. allegato 1 – Modello di Domanda) dal sito istituzionale della
Fondazione Calabria Etica (www.calabriaetica.org) oppure ritirarla presso i Centri provinciali
per la Famiglia;

•

compilare la domanda (cfr. allegato 1 – Modello di Domanda)

•

sottoscrivere e inviare la domanda in formato cartaceo, con allegata copia del documento di
identità in corso di validità debitamente siglata, in busta chiusa al seguente indirizzo:
Fondazione Calabria Etica, Via Gabriele Barrio, 42 - 88100 CATANZARO.

•

sulla busta dovranno essere chiaramente specificate sia le indicazioni dettagliate del mittente
che la dicitura “Avviso Pubblico per la concessione di contributi a Persone e Famiglie

in situazione di povertà estrema nel cui ambito vivono Persone non autosufficienti”
Pena l’inammissibilità:
la domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a partire
dal giorno _____________ (farà fede la data del timbro di spedizione).
La Fondazione, non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni o ritardi nella trasmissione
delle domande e della relativa documentazione;
•

la domanda dovrà, altresì, essere corredata dalla seguente documentazione:
1.

fotocopia di un documento di identità del richiedente valido, perfettamente leggibile e
firmato per esteso in originale;
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2.

certificato in originale con l’indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE) che non superi la soglia di 7.500,00 euro;
3.

documentazione comprovante la situazione o l’evento di carattere eccezionale
per il quale si richiede il contributo;

4.

certificato in originale dello Stato di Famiglia rilasciato dal Comune di Residenza ad
una data massimo di 20 giorni antecedente a quella di presentazione dell’istanza ;

5.

copia conforme all’originale, della certificazione rilasciata dalla struttura pubblica
competente, comprovante lo stato di disabilità/non autosufficienza di uno dei
componenti del nucleo familiare presente nello stato di famiglia;

6.

altra documentazione conforme comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3.

Saranno dichiarate non ammissibili tutte le istanze che risulteranno non conformi alle modalità ed ai
termini prescritti dal presente Avviso Pubblico e della relativa domanda.
L’Avviso Pubblico con la relativa modulistica è disponibile sul sito della Fondazione Calabria Etica
(www.calabriaetica.org).

7.

Procedura di selezione delle domande

L’istruttoria e la valutazione delle domande sarà di tipo valutativo a sportello.
La valutazione prevede una prima fase relativa alla verifica formale di ammissibilità, attraverso:
-

il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande;

-

completezza e conformità della documentazione a quanto stabilito nel presente Avviso;
il possesso dei requisiti di ammissibilità del destinatario per come previsto all’art. 3 del presente
Avviso Pubblico.

L’assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la dichiarazione di
inammissibilità della domanda.
Le istanze in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti precedenti saranno valutate da
un’apposita Commissione.
La Fondazione si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni della documentazione, qualora si
ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti utili alla valutazione.
Costituiscono ulteriori elementi di valutazione, i redditi non soggetti a tassazione quali : rendite
INAIL, assegni o indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, invalidità civile, contributi di
Enti vari ecc, nonché le provvidenze di varia natura erogate da altri enti.
L’istruttoria e la valutazione delle domande saranno effettuate con modalità valutativa “a sportello”,
secondo l’ordine cronologico di arrivo della documentazione presso la sede della Fondazione , a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso.
Saranno ammesse a contributo le domande ritenute ammissibili dalla Commissione entro i limiti di
disponibilità delle risorse finanziarie.
Qualora durante l’istruttoria valutativa per la selezione delle domande dovessero riscontrarsi due o
più domande aventi medesimo risultato, si terrà conto, al fine del posizionamento in graduatoria
prioritariamente del:
1. più elevato punto percentuale di non Autosufficienza/Disabilità ;
2. maggiore numero di componenti del nucleo familiare;
3. reddito ISEE del nucleo familiare più basso.
I contributi saranno accordati alle istanze ritenute ammissibili che si posizioneranno in graduatoria in
posizione utile secondo l`arrivo fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili di cui all’art.
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5 del presente Avviso Pubblico. A seguito di rinunce e/o decadenze, si procederà allo scorrimento
della suddetta graduatoria.
Gli esiti dell’istruttoria e la graduatoria della valutazione di merito saranno pubblicati sul BUR
Calabria nonché sul sito della Regione Calabria e della Fondazione Calabria Etica.
Sulla base dei risultati della valutazione, la Fondazione Calabria Etica provvederà a notificare ai
soggetti aggiudicatari l’accettazione della richiesta di contributo, avviando il procedimento per il
perfezionamento della relativa obbligazione giuridica.

8.

Modalità di erogazione del contributo

Ciascun destinatario ammesso alle agevolazioni, con la notifica comprovante l’aggiudicazione del
contributi, dovrà recarsi presso la sede dalla Fondazione Calabria Etica o presso le sedi dei Centri
provinciali per la Famiglia al fine di sostenere un colloquio che consentirà di riscontrare lo stato di
bisogno del richiedente e del nucleo familiare.
I Centri per la famiglia sono presenti ai seguenti indirizzi:
•

Centro per la famiglia di Catanzaro
Via Gabriele Barrio 42 – Catanzaro

•

Centro per la famiglia di Cosenza
Via Costantino Mortati 1 – Cosenza

•

Centro per la famiglia di Reggio Calabria
Via Nicola Furnari 70 – Reggio Calabria

•

Centro per la famiglia di Crotone
Via Giovanni Paolo II 220 – Crotone

•

Centro per la famiglia di Mileto
Via Episcopio 1 – Mileto

Successivamente ai colloqui verrà sottoscritto il Contratto Sociale attraverso il quale saranno
regolamentati i rapporti giuridici e finanziari (e i reciproci obblighi) con la Fondazione Calabria Etica,
nonché verranno definite le modalità e i tempi di erogazione delle agevolazioni accordate.
Il Contratto Sociale, è uno strumento che racchiude al suo interno gli elementi per la
responsabilizzazione del persona/beneficiario; favorisce la presa di coscienza dei propri diritti e non
solo dei doveri, per sostenere lo sviluppo dell’autodeteminazione della persona e il sostegno al
superamento della fase assistenziale

9.

Monitoraggio

La Fondazione Calabria Etica, su indicazione della Regione Calabria – Dipartimento 10, potrà
disporre azioni di monitoraggio dell’intervento.

10.

Informazione e pubblicità

All’Avviso Pubblico in oggetto è garantita idonea diffusione e pubblicità, in conformità alla normativa
comunitaria e nazionale.
-

la pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione Calabria Etica (www.calabriaetica.org);

-

la pubblicazione sull’apposita sezione del sito istituzionale della Regione Calabria
(www.regione.calabria.it);
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-

la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

-

la pubblicazione di specifici Avvisi Informativi su almeno tre quotidiani regionali;

Eventuali richieste di informazioni potranno essere richieste al seguente recapito telefonico
0961/779894 e al seguente indirizzo e-mail calabriaetica@regione.calabria.it al referente
_____________________

11.

Tutela della privacy

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente
Avviso e per scopi istituzionali.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente
avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Fondazione Calabria
Etica per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel
rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e, comunque, automatizzati. Qualora la
Fondazione Calabria Etica debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni
relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà, in ogni caso, conforme alle disposizioni di legge
vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li
gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

12.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le norme comunitarie,
nazionali e regionali vigenti.

13.
-

-

Principali riferimenti normativi
Costituzione Italiana, Artt. 24-32-38-118;
Legge 328/2000 “Legge quadro in materia di assistenza” Artt.. 22-23-25;
La Legge Regionale n. 23 del 5 dicembre 2003;
Piano Sociale Regionale, approvato con delibera del Consiglio Regionale 20 dicembre 199911.
759, art. 1.5. 3) “interventi di contrasto alla povertà”. Priorità 5: segretariato sociale; Priorità 7 la
famiglia;
Legge Regionale n. 1 del 2 febbraio 2004 recante: “Politiche regionali per la famiglia” e, in
particolare l’articolo 2, commi 1.1, 1.3, 1.4 e 1.7;
D.G.R. n. 78/2004 trasferimento delle funzioni agli Enti Locali;
Art. 17 bis, comma 1°, della Legge Regionale n. 7 del 2.5.2001;
D.G.R. n. 1022 del 16.12.2008 sostegno alla produzione di servizi innovativi in risposta alle nuove
povertà;

D.G.R. 265 del 17/06/2011
POR Calabria FSE 2007/2013 in materia di lotta alle povertà, per come richiamato nel “Piano
degli interventi a sostegno delle situazioni di povertà”
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