AVVISO PUBBLICO
Progetto “Programma lotta alla Povertà” per l’anno 2022
Il Comune di Lascari con delibera di G.M. n° 107 del 09.12.2021 ha aderito al progetto “Programma lotta alla povertà”
per l’anno 2022, proposto dall’Associazione Banco delle Opere di Carità Sicilia Occidentale Onlus che prevede la
distribuzione mensile di alimenti di prima necessità, in favore di famiglie bisognose residenti nel Comune di Lascari.
Il presente Avviso pubblico è finalizzato a soccorrere alle necessità delle famiglie che si trovano in condizione di disagio
socio-economico e ambientale per un numero massimo di n.92 soggetti da assistere fino al 31.12.2022.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO
✓ Essere cittadino italiano oppure cittadino di Stati aderenti e non aderenti all’UE ma con permesso di
soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.lgs 286/98 così come modificato dalla Legge
30/07/2002 n. 189) da almeno un anno con residenza nel Comune di Lascari;
✓ Essere in possesso di un’attestazione ISEE valido al 31.12.2021 uguale o inferiore a € 6.000,00 (nel
caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata a € 7.560,00)
(per ISEE compreso tra € 6.000,00 e € 9.360,00, è necessaria una attestazione di accertata
condizione di indigenza e di opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da parte
dell’Assistente sociale del Comune);
✓ Non essere percettore di analogo sussidio da parte di altri Organismi, Enti religiosi e/o Associazioni
del territorio;
✓ Non percepire, riferito al nucleo familiare, un reddito da lavoro mensile superiore ad € 800,00;
✓ Non percepire REI o RDC per un importo superiore a complessivi € 800,00 mensili;
✓ Non disporre di un patrimonio mobiliare superiore ad € 3.500,00 ( da provare con certificazione
bancaria e/o postale).
Potrà presentare istanza un solo componente il nucleo familiare.
CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Il Comune di Lascari provvederà a stilare apposita graduatoria degli aventi diritto.
L’istruttoria volta all’esame delle istanze sarà svolta dall’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune applicando
alle condizioni possedute alla data di pubblicazione dell’Avviso, i punteggi riportati nella seguente tabella:

o Composizione del nucleo familiare: MAX PUNTI 10 così attribuiti:
per ogni minore/i 0- 3 anni
per ogni minore/i 4- 10 anni
per ogni minore/i 11- 17 anni
per ogni componente adulto di età superiore ai 18 anni
persone che vivono da sole

4 punti
3 punti
2 punti
1 punto
2 punti

o Reddito ISEE in euro:
Da …
A…
€ 0,00
a € 2.000,00
€ 2.001,00 a € 4.000,00
€.4.001,00 a € 6.000,00

4 punti
2 punti
1 punto

o

Altre Condizioni di fragilità sociale

Condizioni
Famiglia monogenitoriale (presenza di un unico genitore nel
nucleo familiare per stato di vedovanza, morte,
separazione, divorzio, irreperibilità certificata, mancato
riconoscimento del figlio da parte di uno dei due genitori
comprovato da apposita documentazione)

Punteggio
3 punti

Singolo privo di reddito e/o di qualsiasi
forma di sostentamento

3 punti

Presenza nel nucleo familiare di soggetti riconosciuti come
non autosufficienti ai sensi della legge 104/92

2 punti

Assenza di Rete familiare (assistenza di familiari) o stato di
emarginazione e solitudine verificato dal Servizio Sociale
Comunale

2 punti

Stato di disoccupazione (perdita di lavoro o cessazione di
un’attività autonoma) da almeno sei mesi senza indennità
da parte di uno dei componenti del nucleo familiare
Residenza in alloggio in locazione

2 punti

Percettori di pensioni e sussidi, riferito a tutti i componenti
della famiglia (reddito complessivo non superiore al minimo
vitale maggiorato del 35%), escluso assegno di maternità,
art. 66 L.488/98.
Percettori di REI o RDC inferiore ad € 800,00 mensili.

- ( meno ) 2 punti

Presenza ultra sessantasettenni

1 punto

3 punti

- ( meno ) 2 punti

Il beneficiario è colui che si collocherà in maniera utile in graduatoria.
Tutte le condizioni dovranno essere possedute alla data di pubblicazione del presente bando.
A parità di punteggio saranno considerati (nell’ordine) come priorità:
1. Nucleo monogenitoriali con figli minori a carico;
2. Nucleo familiare con maggior numero di minori;
3. Reddito ISEE più basso;
4. Numero più elevato dei componenti familiari;
5. Presenza di uno o più componenti disabili;
6. Anziani soli con età superiore ai 67 anni.
La graduatoria, approvata e pubblicata con apposito atto successivo, ha validità di 12 mesi.
Si precisa che, laddove non si dovesse raggiungere il numero di 92 beneficiari, potranno essere acquisite –
nel corso dell’anno – altre istanze, sempre corredate dei requisiti di ammissibilità indicati nel presente bando.
AMMISSIONE AL BENEFICIO E DECADENZA DALLO STESSO
Sulla base dei dati acquisiti mediante la presentazione delle domande di accesso al beneficio, l’Ufficio
Servizi Sociali di questo Ente, provvederà all’istruttoria delle stesse per l’attribuzione dei punteggi di
valutazione secondo i requisiti oggettivi dichiarati in autocertificazione dai richiedenti, ai fini della formazione
della graduatoria. Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione Comunale procederà ai controlli
finalizzati all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese e alla verifica della validità della
documentazione presentata dai richiedenti.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti.
Nel caso in cui sia accertata, a seguito di ulteriori e successivi controlli, l’inesistenza, la parzialità o la
cessazione delle condizioni che hanno determinato l’accesso al beneficio, si provvederà alla revoca dello
stesso.
La graduatoria ha validità temporanea, fino all’acquisizione dell’ISEE aggiornato al 31.12.2022 da presentare
all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 20 gennaio 2022; successivamente a tale data, l’Ufficio procederà

alla verifica della situazione reddituale del nucleo familiare ed alla conseguente conferma o modifica della
suddetta graduatoria.
Il beneficiario decade dal diritto all’erogazione nei seguenti casi:
venir meno del requisito della residenza nel Comune di Lascari;
accertamento di mendacità delle dichiarazioni rese;
mancato ritiro del “Pacco alimentare”, senza valida giustificazione, per n.2 volte consecutive e comunque
per 3 volte nel corso dell’anno;
venir meno di altri requisiti di ammissibilità indicati nel presente provvedimento.
In caso di decadenza dal beneficio di uno degli aventi diritto, si procederà allo scorrimento della graduatoria
ed al riconoscimento del “Pacco alimentare” per le mensilità residue, previa verifica della sussistenza dei
requisiti dichiarati, all’eventuale nuovo beneficiario.
Qualora dovessero prodursi delle economie, il Comune, previa verifica del mantenimento dei requisiti
richiesti, potrà disporre lo scorrimento della graduatoria e concedere il beneficio fino a concorrenza delle
risorse disponibili.
Qualora la graduatoria sia esaurita, il Comune potrà acquisire nuove istanze (sempre corredate dei requisiti
previsti dal presente provvedimento) o ammettere al beneficio del Banco alimentare anche nominativi
segnalati da Enti religiosi e/o Associazioni del territorio. Tali nominativi dovranno essere trasmessi all’Ufficio
Servizi Sociali così da poter effettuare i dovuti accertamenti e verificarne l’effettiva ammissibilità, previo
verbale di accertamento dello stato di indigenza a firma dell’Assistente Sociale Comunale.

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Ai fini dell’accesso al beneficio, il richiedente in possesso dei requisiti di cui sopra, dovrà presentare
domanda utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lascari, nonché
scaricabile dal sito www.lascari.gov.it, entro e non oltre le ore 13,00 di giorno 23 dicembre 2021.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta.
La documentazione da allegare è la seguente:
o Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera sanitaria del
richiedente;
o Fotocopia del modello ISEE valido al 31.12.2021;
o Copia contratto di locazione (se dichiarato);
o Eventuale copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
o In presenza di soggetti diversamente abili, copia della documentazione rilasciata da apposite
strutture;
o Certificazione bancaria e/o postale di tutti i membri del nucleo familiare attestante il possesso
del patrimonio mobiliare aggiornata;
o Eventuale delega di ritiro del “pacco alimentare” in caso di impedimento da parte del
beneficiario, corredata della copia del documento di riconoscimento del delegato .
INDIRIZZI OPERATIVI NELLA GESTIONE PROGETTO “PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTÀ”
Il ritiro del pacco alimentare deve essere effettuato direttamente a cura del beneficiario, con obbligo di
presentare il documento di riconoscimento, salvo delega, nel caso in cui il beneficiario sia impossibilitato a
ritirare il pacco. Il delegato dovrà esibire la delega sottoscritta dal beneficiario, unitamente al proprio
documento di riconoscimento.
Il beneficiario è tenuto a presentarsi nel luogo, nel giorno e nell’orario previsti per il ritiro delle derrate
alimentari.
I generi alimentari ricevuti non devono essere sprecati né utilizzati in modo improprio.
Il beneficiario è tenuto, altresì, ad informare l’Ufficio competente del verificarsi delle seguenti circostanze:
- Trasferimento della residenza;
- Modifica della situazione lavorativa dei componenti del nucleo familiare e ogni altra modifica e fatti e
circostanze dichiarati in sede di domanda;
- Variazione dei recapiti forniti all’atto della presentazione della domanda per eventuali comunicazioni.
- Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al n. 0921/605968.
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Rosa Dispenza.
Lascari, lì 10.12.2021

Il Responsabile dell’Area
Affari Generali – Personale
C. Santacolomba

