
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOSTEGNO 
ALLE SPESE DI INIZIATIVE GIORNALIERE CON SUPPORTO DI ATTIVITA’ 
ASSISTENZIALE PER LE VACANZE DESTINATE A RAGAZZI (DAI 14 ANNI),  ADULTI 
ED ANZIANI CON DISABILITA’-ANNO 2020 

 

1. Finalità e oggetto dell’intervento 
Le finalità dell’intervento sono dirette a sostenere e fornire sollievo alle persone con disabilità 
residenti nel  Comune di Santa Maria a Vico che a causa dell’emergenza sanitaria non possono 
fruire di soggiorni organizzati di gruppo. 
 Il Contributo verrà erogato per soggiorni collettivi in ragione di un'organizzazione 
specificatamente dedicata per contrastare il fenomeno della povertà e favorire l’integrazione 
sociale, offrendo la possibilità di concedersi un periodo di vacanza, attraverso un contributo 
forfettario alle spese in carico al soggetto richiedente o alla famiglia. A tal fine l’Amministrazione 
eroga un contributo forfettario. 

 

2. Requisiti per presentare la domanda 
 

Possono richiedere il contributo le persone che hanno i seguenti requisiti: 
- i residenti nel Comune di Santa Maria a Vico;  
- avere attestazione ISEE (DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche) valida alla data di 
presentazione della domanda, di valore pari o inferiore a 8.250,00 euro 
- disabilità attestata da certificazione di invalidità civile superiore al 74% o certificazione di 
handicap Legge n. 104/92. 

 
3. Termini di presentazione delle domande 

Le domande potranno essere presentate dall’11 al 31 Agosto 2020 
Modalità di presentazione delle domande 
Le richieste devono essere presentate utilizzando il modulo di richiesta allegato al presente 
Avviso (Allegato A). 
Al modulo di richiesta devono essere allegate: 

- Fotocopia certificato invalidità/Certificato L. n.104/92  
- Fotocopia documento di identità del dichiarante e del beneficiario, se persona diversa 
- Copia dell’attestazione ISEE 

 
Le richieste devono essere consegnate a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente. 

 



4. Criteri di priorità per la formazione della graduatoria 
Al fine dell’erogazione dei contributi verrà formulata una graduatoria in base al maggior 
punteggio ottenuto applicando gli elementi di priorità e relativi punteggi di seguito riportati: 

 
 

Al fine di ricondurre le diverse situazioni di disabilità al punto che prevede le declinazioni in 
media, grave e non autosufficienza, si allega la classificazione prevista del DPCM n.159/2013: 

 

 

Criterio Specifica valutazione   
 
Fragilità correlate alla composizione 
del nucleo fa- miliare con presenza 
di persona con disabilità Scegliere 
una sola categoria di nucleo. Per 
valorizzare la problematicità del 
nucleo identificare la presenza del 
nucleo di taluno dei soggetti con le 
fragilità evidenziate nei criteri 
indicati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minorenne (dai 14 anni)  destinatario del contributo   
Nucleo monogenitoriale con figlio minorenne disabile 4  
Coppia con 3 o più figli di cui 1 o più con disabilità 3  
Coppia con 1 o 2 figli di cui 1 con disabilità 2  

adulto destinatario del contributo   
Adulto con disabilità solo 4  
Nucleo adulto con presenza di più persone con disabilità 3  
Adulto con disabilità che vive con almeno un familiare ultra 
ottantenne o con persone diverse dai genitori o dal convivente 

3  

Nucleo adulto con presenza di una persona con disabilità 1  
Adulto con disabilità che vive in struttura 0  

anziano destinatario del contributo   
Anziano con disabilità solo 4  
Anziano con disabilità con figlio/coniuge con disabilità 3  
Anziano con disabilità all'interno di un nucleo 2  

    
 
Capacità economica del 
richiedente basata sul va- 
lore ISEE della persona e/o 
del nucleo 
 

Zero euro 10  
 
Da 1,00 a 2.000,00 euro 

9  
Da 2.000,01 a 4.000,00 euro 7  
Da 4.000,01 alla soglia ISEE di accesso ai contributi 
 

5  

    

Disabilità (classificazione ai 
sensi dell'Allegato 3, DPCM 
n.159/2013 

Disabilità media 2  
Disabilità grave 4  
Non autosufficienza 

 
6  



 
 
Nel caso in cui fosse necessario individuare priorità per coloro che hanno pari punteggio, la si attribuisce, a 
partire dai più giovani, nell’ordine, a coloro che: 

 
- hanno attestazione ISEE con valore inferiore; 

5. Definizione del contributo: 

Le risorse disponibili saranno suddivise fra le domande valide presentate in modo tale 
da riconoscere un contributo massimo assegnabile fino ad €.100,00; 
La definizione della misura del contributo effettivo da liquidare avverrà in base alla 
documentazione inerente le spese indicate al punto 7 “Liquidazione del contributo” del 
presente Avviso, in misura non superiore ad €.100,00 
 

6. Liquidazione del contributo 
La liquidazione dei contributi forfettari avverrà a seguito di presentazione all’ufficio politiche 
sociali della documentazione attestante il periodo o le singole giornate di vacanza e le 
relative spese sostenute. 
Non possono ottenere il presente contributo per spese riferite a soggiorno, escursione o attività 
assistenziale coloro che ricevono, da parte di un Ente Pubblico, un sostegno economico per le 
medesime attività. 

 
Documentazioni valutabili a tal fine sono le ricevute o fatture fiscalmente valide riferite al periodo 
11 agosto – 20 settembre 2020, intestate al destinatario del contributo o al tutore, curatore, 
amministratore di sostegno o a chi esercita la patria potestà relative a: 
 spese alberghiere  
 spese di viaggio 
 spese per iniziative giornaliere con supporto di attività assistenziale 

L’ufficio politiche sociali effettuerà la verifica della corrispondenza di tale documentazione che  
deve essere presentata, pena l’esclusione dal contributo, entro il 30 settembre 2020.  

 

7. Procedure organizzative 
Il Comune di Santa Maria a Vico eroga i contributi secondo i criteri, le modalità e le procedure di 
seguito indicate: 
- L’ufficio politiche sociali, effettua la raccolta delle domande, verifica l'ammissibilità delle stesse 

e svolge la valutazione amministrativa delle richieste pervenute, tramite i criteri sopra riportati, 
e stila la graduatoria definitiva. 
Successivamente provvederà a comunicare ai richiedenti la posizione in graduatoria e l’importo 
del contributo.  

 
 
 
           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                          Sig.ra Rachela De Lucia                                              Dott.Alfredo D’Addio 


