Comune di Avezzano

Caritas Diocesana
dei Marsi

Prot. n. 51923/17
del 06.10.2017
Progetto denominato “RETE SOLIDALE” codice CUP F51E16000080001, promosso dal
Comune di Avezzano, Ente capofila, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Avezzano e
con i Comuni di Magliano dei Marsi e Massa D’Albe, cofinanziato con i fondi del Bando
U.N.R.R.A. 2016, emanato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione.

AVVISO PUBBLICO
Per l’individuazione di un numero incrementabile di 105 nuclei familiari in condizione di
fragilità sociale e in stato di bisogno, che saranno presi in carico, mediante la definizione di
progetti socio assistenziali, per l’accesso ai servizi dell’Emporio Solidale e ai servizi di
accoglienza abitativa.
Scadenza: ore 12:00 del 30/10/2017
ART.1 - FINALITA’ E OGGETTO DEL BENEFICIO
Il Presente avviso ha per oggetto l’accesso di un numero presunto di 105 nuclei familiari, residenti
nel Comune di Avezzano1 a uno dei seguenti benefici finalizzati al soddisfacimento dei bisogni
primari:
- Servizi dell’Emporio Solidale, Punto di distribuzione gratuito di generi di prima necessità, attivato
ad Avezzano congiuntamente dal Comune di Avezzano e dalla Caritas Diocesana di Avezzano, per
l’erogazione di beni di prima necessità: n. 90 nuclei beneficiari;
Contributi per spese di affitto: n. 15 nuclei beneficiari.
ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda, mediante l’utilizzo dell’allegata modulistica, i cittadini , italiani o
comunitari, ovvero i familiari di cittadino italiano o comunitario, non aventi la cittadinanza di uno
stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
nonché i cittadini stranieri con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in
possesso dei seguenti requisiti:
I cittadini residenti nei Comuni di Massa D’Albe e Magliano dei Marsi potranno accedere anch’essi all’Emporio solidale alle
condizioni e nei termini stabiliti dai rispettivi comuni di residenza.
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● residenza nel Comune di Avezzano da almeno 12 mesi (il periodo minimo non è richiesto
per i senza fissa dimora);
● ISEE ORDINARIO O STANDARD (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013), ovvero
ISEE corrente, non superiore ad €. 6.000,00;
● Valore del patrimonio mobiliare (come da attestazione ISEE) non superiore ad € 3.000,00;
● Non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo (come da quadro FC6 della
DSU dell’ISEE):
I. di più n. 1 autoveicolo, in caso di famiglia comprendente un unico maggiorenne;
II. di più n. 2 autoveicoli, in caso di famiglia con 2 o più maggiorenni;
III. di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda, oppure
di autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc., nonché di motoveicoli di cilindrata
superiore a 250 cc. immatricolati nei 3 anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i
motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità
ai sensi della disciplina vigente.
I requisiti dovranno permanere per tutto il tempo di validità della graduatoria, pena la
decadenza dalla stessa.
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
- Scheda di richiesta compilata (Modello allegato al presente Avviso;
- Documento ISEE (ordinario e/o corrente);
- Documento di riconoscimento in corso di validità.
ART.4 - COME E DOVE PRESENTARE LE DOMANDE
Le domande possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 30/10/2017 al Comune di Avezzano,
P.zza della Repubblica n.8, mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo (tutti i giorni, escluso il
sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00), ovvero
possono pervenire, entro la stessa data, tramite servizio postale raccomandata (in tal caso il recapito
della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui il Comune di Avezzano non
assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, la domanda medesima non venga
recapitata all’Ente in tempo utile) o tramite PEC: comune.avezzano.aq@postecert.it, indicando
“Richiesta di inserimento nel progetto “RETE SOLIDALE”.
Il termine suindicato è perentorio.
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ART. 5 - PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande pervenute saranno sottoposte ad una analisi preliminare per accertare la completezza e
la veridicità delle informazioni fornite; successivamente saranno sottoposte ad una valutazione di
secondo livello da parte dei Servizi Sociali Comunali, finalizzata alla definizione di una graduatoria
dei soggetti/nuclei familiari, in relazione ai punteggi assegnati sulla base dei criteri riportati più
avanti nel presente articolo.
In ogni caso sarà data precedenza a coloro che non siano stati beneficiari, unitamente a tutti i
componenti del nucleo familiare, della carta SIA e/o di contributi economici e/o di altre prestazioni
sociali agevolate erogate dal Comune di Avezzano (contributi mensili, una tantum, buoni spesa,
esonero dal pagamento delle tariffe, etc..) nel corso dell’anno 2017.
Criteri di assegnazione dei punteggi
1) CONDIZIONI ECONOMICHE: max 30 punti
Valore ISEE
- Valore ISEE 0 Euro
- oltre €. 0 fino a euro 1.000,00
- oltre €. 1.000,00 fino a 2.000,00
- oltre €. 2.000,00 fino a 3.000,00
- oltre €. 3.000,00 fino a 4.000,00
- oltre €. 4.000,00 fino a 5.000,00
- oltre €. 5.000,00 fino a 6.000,00

30 punti
24 punti
21 punti
18 punti
15 punti
12 punti
9 punti

2) CONDIZIONI SOCIALI
Condizione abitativa: max 30 punti
a) senza fissa dimora
b) locazione da soggetto privato
- se è in atto un sfratto esecutivo
c) locazione da soggetto pubblico (ad es. ATER)

30 punti
20 punti
25 punti
8 punti
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d) proprietà e comodato d’uso gratuito
- se è in atto il pagamento di un mutuo
Condizione lavorativa:
Nucleo familiare in cui le persone adulte presenti
sono tutte disoccupate senza percepire trattamenti
previdenziali, e/o inoccupate, con iscrizione presso
il competente Centro per l’Impiego
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5 punti
8 punti

20 punti

Numerosità del nucleo familiare: max 20 punti
1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
5 o + persone

10 punti
13 punti
16 punti
19 punti
20 punti

Sono esclusi i richiedenti che non raggiungono 30 punti complessivi.
A parità di punteggio la precedenza in graduatoria sarà stabilita con sorteggio in forma pubblica.
I nuclei familiari utilmente posizionati nella graduatoria, sulla base della relativa posizione, avranno
facoltà di scelta tra i benefici previsti dell’accesso all’Emporio e del contributo per l’affitto, fino a
esaurimento dei posti disponibili (90 utenti per l’Emporio e 15 per l’accoglienza abitativa).
ART. 6 - RILASCIO DELLA CARD SOLIDALE
Per l’accesso all’Emporio Solidale sarà rilasciata ai nuclei familiari beneficiari (presumibilmente
n.90) una apposita CARD, simile ad una carta di credito a scalare, valida per il periodo massimo di
sei mesi con un valore mensile che può variare da un minimo di €. 50,00 a un massimo di €. 180,00,
in base alla composizione del nucleo familiare. La Card consentirà di accedere all’Emporio per il
ritiro dei generi di prima necessità ivi presenti, in base alla tipologia di prodotti disponibili, in
quantità correlate alle esigenze del nucleo familiare.
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L’obiettivo principale dell’Emporio solidale è aiutare le persone a ricominciare un progetto di vita e
rimettersi in gioco nella propria Comunità.
L’Emporio solidale, che aprirà in Via______________, non è solo un market solidale per fare la
spesa gratuita, ma anche un punto di ascolto, di educazione alla gestione del bilancio familiare e al
consumo consapevole.
ART. 7 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA
I contributi per le spese di affitto ai beneficiari selezionati (presumibilmente n. 15), saranno erogati
(importo max €. 250,00 al mese e in ogni caso non superiore all’importo del canone corrisposto al
locatore), per un periodo massimo di 6 mesi.
ART. 8 - TUTELA E RISPETTO DELLA PRIVACY (D.LGS N. 196/2006)
I dati e le informazioni raccolte nel corso del processo di valutazione potranno essere utilizzati per
ricerche ed analisi economiche, sociali, statistiche ecc.. al fine di approfondire la conoscenza delle
dinamiche in atto sul territorio in materia di povertà e disagio psico-sociale , previo il rigoroso
rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto della privacy (D. Lgs n. 196/2006).
Per informazioni rivolgersi:
Comune di Avezzano - Sportello di Segretariato Sociale
Via Vezzia, 32 - AVEZZANO
Referenti: Sig.ra Ria Cristina-Sig.ra Franchi Vincenzina
Telefono: 0863/501377 – 501356 - 501323
e-mail: cria@comuneavezzano.it
vfranchi@comuneavezzano.it

Caritas Diocesana dei Marsi
Via P.M. Bagnoli, 38 – AVEZZANO
Referente:Sig.ra Valente Elisa
Telefono:0863 – 22495
e-mail: caritasavezzano@libero.it

Referente del progetto e Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Laura Ottavi.

F.to Il Sindaco
Dott. Gabriele De Angelis
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