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Ambito Territoriale Sociale 12 
 

UNIONE TERRA DEI CASTELLI 

AVVISO PUBBLICO 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA 

Legge Regionale 30/98-DGR 470/2021-DGR 1271/2021-ANNO DI RIFERIMENTO 2020 

 
IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 

 
VISTA la Legge Regionale 10 agosto 1998 n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi a 
favore della famiglia”; 
 
VISTA la DGR n. 470 del 19/04/2021: Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2020 di cui all’intesa 
della Conferenza Unificata n. 101/CU del 06/08/2020 – Individuazione delle aree di intervento regionale e dei 
criteri di riparto; 
 
VISTO il Decreto del Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport n. 144 del 27/05/2021: L.R. 30/1998 DGR 
470/2021 – Impegno e liquidazione delle risorse destinate agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per 
interventi a favore delle famiglie relative al Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità 2020 – Importo 
complessivo € 1.000.000,00;  
 
VISTA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale 12 n. 42 del 01/09/2021;  
 
VISTA la DGR n. 1271 del 25/10/2021: Approvazione di criteri e modalità di utilizzo del Fondo statale per le 
politiche della famiglia 2021, di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 17 giugno 2021, di 
incremento del finanziamento già disposto con la succitata DGR 470/2021 con la somma spettante del Fondo 
Famiglia 2021; 
 
VISTA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 57 del 09/11/2021; 
 
VISTA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 8 del 27/01/2022; 

RENDE NOTO 
 
che l’Unione Terra dei Castelli assegna contributi derivanti da stanziamenti regionali in favore della famiglia per il 
superamento di situazioni di disagio sociale o economico (L.R. 30/98 - art. 2, comma 1, lett. d). 
 

1. INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA NASCITA E PER L'AD OZIONE DI FIGLI 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO:   
A) donne in stato di gravidanza dal quarto mese in poi, in condizione di difficoltà (che non abbiano ancora 
partorito al momento di presentazione della domanda); 
B) ragazze madri in condizioni di difficoltà, con a carico uno o più figli di età non superiore a 14 anni, che non sia 
o siano stati riconosciuti da parte del padre; 
C) famiglie che affrontano il percorso adottivo o che hanno adottato un bambino da non oltre 3 anni. 
 
È richiesto un requisito reddituale costituito da un valore ISEE non superiore ad € 15.000,00 per gli interventi di 
cui al punto A) e B), ad eccezione dell’intervento di cui al punto C) per il quale è richiesto un requisito reddituale 
costituito da un valore ISEE non superiore ad € 30.000,00. 

 
Possono accedere a detti contributi tutti i residenti nel Comune di Agugliano o Polverigi.  
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L’evento per cui si richiede il beneficio e l’appar tenenza a una delle categorie prioritarie sopra des critte 
devono sussistere alla data di presentazione della domanda. 
 
DETERMINAZIONE DELL’ENTITÀ DEI CONTRIBUTI 
L’ammontare del contributo spettante agli aventi diritto non potrà essere superiore ad € 500,00. 
 
Qualora i beneficiari risultino aver maturato debiti pregressi per la fruizione di servizi pubblici a domanda 
individuale nei confronti dell’Amministrazione Comunale, la stessa, qualora lo ritenga possibile, potrà avvalersi 
della facoltà di trattenere l’ammontare complessivo, od una parte, del contributo dovuto, a compensazione del 
debito in essere. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
È possibile presentare domanda per uno solo degli interventi sopra indicati. 
 
Le domande di contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dovranno essere  redatte  
esclusivamente sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall’Unione e dovranno essere complete di tutti gli 
allegati previsti nel modulo stesso.  
 
La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione: 

- attestazione I.S.E.E. ordinario o per minorenni (nel caso di genitori non conviventi e con diversa 
residenza) in corso di validità risultante dall’attestazione rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013. Nel 
caso in cui l’attestazione I.S.E.E. non sia stata ancora rilasciata, i richiedenti dovranno dichiarare di aver 
presentato agli Uffici preposti la relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica entro la scadenza del Bando; 

- copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente: 
- inoltre per l’intervento di cui al punto A): certificazione attestante lo stato di gravidanza, dal quarto mese 

in poi; 
- inoltre per l’intervento di cui al punto C): per le famiglie che hanno intrapreso il percorso dell’adozione 

internazionale è necessario presentare idonea documentazione che attesti il conferimento dell’incarico 
ad un Ente Autorizzato; per le famiglie che abbiano adottato un figlio attraverso il percorso dell’adozione 
internazionale è necessario presentare sentenza di affido preadottivo o di ratifica dell’adozione già 
pronunciata dallo stato straniero; 

- per le famiglie che hanno intrapreso il percorso dell’adozione nazionale è necessario presentare 
dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale depositata presso il Tribunale per i Minorenni dei 
Minori e idonea documentazione che preveda il collocamento/affido provvisorio del bambino presso la 
famiglia disponibile all’adozione nazionale; per le famiglie che abbiano adottato un figlio attraverso il 
percorso dell’adozione nazionale è necessario presentare decreto di affido preadottivo o sentenza di 
adozione del Tribunale per i Minorenni. 

 
Si informa che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 della L. 183/11 in materia di semplificazione amministrativa, 
il Comune acquisirà d’ufficio le informazioni reperibili in via telematica e in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni. 
 
CONTROLLI 
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta o contenente atti e dichiarazioni 
mendaci verranno automaticamente archiviate. 
 
L’Amministrazione dell’Unione effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d’intesa con l’INPS e con 
l’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
Ai sensi dell’art. 11 del DPCM 159/13, l’Unione effettua controlli avvalendosi degli archivi in proprio possesso e 
provvedendo a ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione 
all’INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. 
Anche in esito a tali controlli, l’Unione potrà segnalare all’Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari delle 
prestazioni ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell’attività di accertamento della Guardia di 
Finanza.   
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In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, l’Unione richiede all’interessato la documentazione. 
Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, decade 
immediatamente dal beneficio. 
 
DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
Verranno redatte due distinte graduatorie di Ambito, una per gli interventi di tipo A) e B): 
A) donne in stato di gravidanza dal quarto mese in poi, in condizione di difficoltà (che non abbiano ancora 
partorito al momento di presentazione della domanda); 
B) ragazze madri in condizioni di difficoltà, con figli a carico di età non superiore a 14 anni, i quali non siano stati 
riconosciuti da parte del padre; 
ed un’altra graduatoria per gli interventi di cui al punto C): 
C) famiglie che affrontano il percorso adottivo o che hanno adottato un bambino da non oltre 3 anni. 
 
Per ciascuna tipologia verrà redatta la graduatoria sulla base del reddito ISEE in ordine progressivo, procedendo 
dal più basso al più alto e il calcolo verrà effettuato sulla base delle autodichiarazioni dei richiedenti.  
Verrà data priorità, nella formulazione della graduatoria unica di Ambito, a coloro che presentino per la prima 
volta una domanda ex LR 30/98 – DGR 470/2021, senza precludere la possibilità a coloro che hanno presentato 
domanda per i bandi pubblicati durante l’anno 2021, ai sensi della DGR 470/2021, di presentare nuovamente 
domanda per i presenti bandi. 
Inoltre, in caso di perfetta coincidenza di ISEE, verrà data precedenza alla famiglia anagrafica avente il minore 
con età inferiore per le tipologie. In caso di assenza di figli minori il contributo verrà erogato al richiedente con 
età inferiore. 
 
I Fondi residui disponibili ammontano a complessivi € 52.098,07 di cui: 
- € 44.910,60 destinati a: 
1. INTERVENTI A SOSTEGNO PER LA NASCITA E PER L’ADOZIONE DEI FIGLI; 
2. INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE O ECONOMICO; 
- € 7.187,47 destinati a: 
3. RAFFORZAMENTO DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA E SCUOLE PER GENITORI IN COLLABORAZIONE 
CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E DEL TERZO SETTORE - istituzioni/enti che verranno individuati con 
futuro avviso pubblico; 
 
I contributi verranno assegnati secondo l’ordine fino ad esaurimento del fondo, con facoltà di spostamento di 
risorse in caso di carenza di domande per taluno degli interventi o azioni. 
 
Non possono presentare istanza di contributo per la  L.R. 30/98: 
- Persone inserite in maniera continuativa in strutture residenziali di qualsiasi tipo con retta a carico dell’ente 
locale; 
- Gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente i benefici per la L. R. 30/98; 
- Persone – o i componenti del loro nucleo familiare – che abbiano inoltrato analoga richiesta di contributo in 
altro Comune del territorio regionale; 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente bando con relativa modulistica sarà pubblicato e disponibile nel sito internet del Comune all’ indirizzo 
https://www.unionecastelli.it/ 
 
Gli interessati potranno reperire i modelli e presentare la domanda di ammissione ai benefici previsti dalla legge  
  

entro e non oltre il giorno  
14/03/2022 

  
 

presso i Servizi Sociali del Comune di Polverigi nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
 




