CITTA’ DI PESCARA
Medaglia d’oro al Merito Civile
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI ED AL LAVORO

All.A delibera G.C. n. 1052 del 19.11.09
BANDO PUBBLICO
PER INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DEL REDDITO
ANNO 2009
Il DIRIGENTE del Settore Politiche Sociali in esecuzione della deliberazione della G.C. n.
1052 del 19.11.09
RENDE NOTO
che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando all’albo pretorio del Comune,
e fino alle ore 12 del 07.12.2009, i soggetti, in possesso dei requisiti sotto elencati,
possono presentare domanda per avere accesso agli interventi straordinari di sostegno al
reddito per l’anno 2009.
Il presente documento definisce i criteri e le modalità da seguire per l’accesso e
l’erogazione degli interventi straordinari a sostegno delle famiglie, per far fronte all’attuale
ed eccezionale momento di crisi economica.
Il bando è riservato alle situazioni di difficoltà generate dalla crisi economica generale
(licenziamenti non volontari, per chiusura aziendale, cassa integrazione a zero ore o
riduzione di ore) e si riferisce in particolare ai benefici di carattere economico rivolti al solo
anno 2009, stando la situazione di grave crisi economica, senza volersi sovrapporre al
vigente regolamento dei Servizi Sociali, avendo appunto carattere straordinario.
Per gli interventi sopra menzionati l’Amministrazione comunale, con deliberazione G.C. n.
1052 del 19.11.2009, ha istituito un fondo massimo di € 310.000,00.
Possono accedervi esclusivamente i cittadini residenti nel Comune da almeno un anno,
lavoratori dipendenti, genitori di minori o maggiorenni fino a trent’anni a carico, che nel
corso del 2009 per effetto della crisi occupazionale si siano trovati senza lavoro, per
licenziamento non volontario, per chiusura aziendale, o hanno avuto una riduzione delle
ore lavorative ed usufruiscono di indennità di disoccupazione, di mobilità o cassa
integrazione, con reddito ISEE 2008 pari o inferiore ad € 15.000,00.
Per i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno e/o in regola con le norme
relative al soggiorno in Italia la residenza propria e dei familiari nel Comune deve essere di
almeno di due anni.
Ai fini della valutazione dei figli a carico si considerano anche eventuali affidamenti in
corso.
I contributi saranno pari ad €. 1.000,00, elevabili ad €. 1.200,00 se si ha un mutuo per
prima casa o contratto per abitazione in affitto, a condizioni che nessun familiare
convivente sia proprietario di beni mobili ed immobili, certificabile con modello ISEE 2008;
I contributi saranno erogati, fino alla concorrenza massima della somma disponibile di €
310.000,00, sulla base di una graduatoria predisposta partendo dal valore ISEE anno

2008 più basso. A parità di valore ISEE si darà priorità sulla base del numero dei figli a
carico. A parità di situazioni si darà priorità secondo la data di inserimento della domanda.
I contributi suddetti non sono cumulabili con altri interventi analoghi definiti
da altri Enti e/o Istituzioni e con contributi a qualunque titolo erogati dai Servizi Sociali del
Comune di Pescara uguali o superiori ad € 500,00.
Nel caso in cui, a seguito della scadenza del bando e della predisposizione dell’elenco
degli aventi diritto ai vari benefici, quantificati gli importi da erogare, residuino delle
somme, sarà valutata la possibilità di aumentare i contributi suddetti.
Sui dati dichiarati saranno effettuati, ai sensi dell.art. 71 del D.P.R. n. 445/2000,
controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e confronti dei
dati reddituali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle
Finanze oltre che di altre Pubbliche Amministrazioni.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal
diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell.art. 75 del D.P.R. succitato, ed incorre
nelle sanzioni penali previste dall.art. 76 del DPR in argomento (pene a carattere
detentivo anche fino a 5 anni e multe).

Per le richieste di assegnazione deve essere adottato eslusivamente l’apposito
modello di domanda, disponibile sul sito del Comune di Pescara ed inviato on-line
all’indirizzo www.comune.pescara.it – servizi al cittadino -. Allo scopo, se il richiedente non
dispone di un proprio computer, è possibile la compilazione presso il Servizio Servizi
Diretti alla Persona, presso le Circoscrizioni e presso l’URP del Comune, piazza Italia, 3,
fino alle ore 12,00 del 07.12.2009, nei giorni di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00- il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.
Non verranno, pertanto, prese in considerazione le domande pervenute su cartaceo o oltre
la data suddetta
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Miriam Severini

