
 

 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                      Piazza Cavour, 9 

                    Provincia di Varese 

 
Settore SOCIO-CULTURALE 

Ufficio SERVIZI SOCIALI 

 

BANDO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE   PRIVE DI REDDITO PER PROGETTI DI 

INCLUSIONE SOCIALE 
                                           (ai sensi della delibera della G.C. n. 153 del 27/09/2017) 

PREMESSA 
Il Comune di Fagnano Olona intende predisporre un intervento in aiuto alle famiglie  prive di 

reddito in cui nessuno dei componenti svolga un’attività lavorativa, che aderiscano ad un progetto 

personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. 

Questo intervento viene finanziato con € 20.000,00.= per l’anno 2017 volti a realizzare progetti di 

inclusione sociale. 

 

Art. 1 Finalità 
Il presente bando ha come oggetto la realizzazione di interventi tesi al sostegno economico  a 

famiglie e persone in situazioni di povertà ed è finalizzato a: 

- Favorire il reinserimento sociale delle persone e dei loro nuclei familiari in stato di 

difficoltà, il superamento dell’emarginazione, la promozione delle capacità residue 

individuali, l’autonomia economica, nell’ottica del rispetto della dignità e 

dell’autodeterminazione della persona; 

- Arginare la crisi economica e sociale mediante azioni   integrate che possano essere d’aiuto 

ai singoli e alla collettività    

 

Art. 2 Beneficiari 
Possono partecipare al presente bando le persone in possesso dei seguenti requisiti: 

♦ essere in possesso di certificazione ISEE in corso di validità pari o inferiore ad € 8.000,00.  

♦ Residenti a Fagnano Olona; 

♦ Per gli extracomunitari: essere in possesso del Permesso di Soggiorno di almeno due  anni 

o di Carta di Soggiorno;    

♦ Il richiedente, alla data di presentazione della domanda, è privo di occupazione o ha perso 

il lavoro ed è privo di copertura assicurativa e di qualsiasi forma di tutela da parte di altri 

enti pubblici;  

♦ non essere beneficiario di altri contributi similari erogati per le stesse finalità dal Comune 

di Fagnano Olona  (es. domanda di contributo mensile); 

 

Il beneficio sarà assegnato ad un unico componente il nucleo familiare e non sarà possibile 

richiedere, nello stesso   periodo,   altri aiuti economici all’Ente erogatore . Nel caso in cui tali 

contributi fossero già stati erogati, si procederà al relativo conguaglio.  
 

Art. 3 Interventi di sostegno 
I contributi oggetto del presente bando sono interventi di natura economica, volti a sostenere le 

famiglie per le finalità di cui all’art. 1.  



A fronte del contributo il beneficiario si impegna in servizi di pubblica utilità che consistono  in 

attività che consentono la valorizzazione delle capacità possedute.  

Le persone appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti, ex tossicodipendenti,…) potranno 

rientrare se non diversamente assistite. 

Si precisa inoltre che dette prestazioni non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di 

pubblico, né privato,  in quanto trattasi di prestazione di natura assistenziale  a carattere volontario. 

Le persone impegnate in servizi di pubblica utilità non potranno usufruire, nello stesso periodo , di 

altri contributi economici erogati dal Comune di Fagnano. 

Il progetto individuale potrà avere durata variabile e, in relazione alla stessa, verrà definito il budget 

di progetto. 

 

Art.4 Obblighi dei soggetti destinatari 

 
Il beneficiario dovrà sottoscrivere con l’assistente Sociale un progetto individuale che dovrà 

prevedere degli impegni personali volti alla   costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di 

povertà e percorsi di responsabilizzazione a fronte   del contributo economico ricevuto. 

Il beneficiario   potrà svolgere le seguenti tipologie di attività anche in collaborazione con 

associazioni del territorio: 

-   recupero ambientale pubblico e urbano ed in particolare delle zone verdi; 

- pulizia  generale del centro abitato ; 

- servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni; 

 

L’inserimento delle persone nelle attività sopra descritte avverrà a cura dell’ufficio Servizi Sociali 

in collaborazione con Associazioni del Territorio . 

 

Art.5 Obblighi del Comune 
 

L’Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai soggetti beneficiari ogni fatto che 

possa incidere sullo svolgimento delle attività. 

I cittadini coinvolti saranno assicurati sia per gli infortuni che dovessero subire durante l’attività sia 

per la responsabilità civile verso terzi. 

 

Art. 6 Riconoscimento del contributo e modalità di erogazione 
Il bando sarà emesso nel mese di Ottobre 2017. 

Il riconoscimento del contributo (dell’importo massimo di € 300,00 mensili) sarà comunicato 

mediante lettera all’indirizzo riportato nella domanda di richiesta del beneficiario. Precedentemente 

il beneficiario verrà invitato ad aderire al progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa 

concordato con l’Assistente Sociale del comune, ai sensi dell’art. 13 del regolamento in materia di 

servizi socio-assistenziali e socio-sanitari  dei Comuni facenti parte dell’Ambito Medio Olona. 

 

Art. 7 Modalità di presentazione della domanda 
Le domande per accedere al contributo   potranno essere presentate dal 02 Ottobre 2017 al 16 

Ottobre 2017. 

Dopo tale data si procederà a stilare una graduatoria dei richiedenti con priorità alle famiglie con 

minorenni, disabili e anziani (in caso di invalidità si considererà la percentuale più alta). 

Ulteriore elemento di valutazione sarà il valore della certificazione I.S.E.E. (punteggio più alto ad 

attestazione I.S.E.E. più bassa). 

Le domande di contributo devono essere compilate secondo il fac simile pubblicato sul sito del 

comune: : www.comune.fagnanoolona.va.it  o a disposizione presso le assistenti sociali del comune. 

Le domande devono essere presentate personalmente presso l’ufficio delle assistenti sociali nei 

seguenti giorni: 



lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

Art. 8 Istruttoria delle domande e criteri per l’attribuzione dei punteggi 
 

La graduatoria per accedere al progetto verrà redatta tenendo conto della condizione sociale e della 

condizione economica del nucleo familiare del richiedente, sulla base  dei criteri di seguito esposti: 

  

Criteri di valutazione                                                                 Punteggi 

Nucleo familiare  

Soggetto che vive solo 3 

Soggetto convivente con altre persone 2 

Soggetto con minori a carico (fino a 2) 3 

Soggetto in carico a servizi specialisti 3 

Soggetto con invalidità dal 46% al 73% 5 

Soggetto iscritto al Centro per l’impiego 1 

Soggetto iscritto all’Informalavoro 1 

Soggetto di età compresa tra i 51 e i 65 anni 5 

 

 

Situazione abitativa 

Alloggio in affitto/mutuo 1 

Situazione di morosità 2 

In possesso di provvedimento di sfratto/messa 

all’asta dell’alloggio 

3 

 

Condizione economica 

I.S.E.E. da  0 a € 3.000,00 3 

Da  € 3.001,00 a € 6.000,00 2 

Da € 6.001,00 a € 8.000,00 1 

 
L’ufficio Servizi Sociali procederà con l’istruttoria delle domande pervenute verificandone la 

completezza e la regolarità, attribuirà i punteggi secondo le disposizioni del suddetto bando e 

predisporrà la graduatoria, secondo l’ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. 

La graduatoria verrà approvata con Determinazione del responsabile del Settore Socio Culturale e 

ne verrà data comunicazione agli interessati 

A parità di punteggio sarà data priorità ai nuclei familiari con reddito ISEE inferiore. 

In caso di ulteriore parità verrà data precedenza in base all’ordine cronologico di presentazione 

delle domande rilevato dal numero di protocollo comunale. 

 

Art. 9 Cause ed esclusioni 
 

Sono esclusi dal bando coloro che: 

- abbiano un ISEE superiore ad € 8.000,00; 

- effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000; 

- che rifiutino di essere inseriti nei programmi personalizzati di aiuto previsti; 

che rifiutino di sottoscrivere il progetto individuale. 

 



Art. 10 Controlli 
Il Comune verificherà l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente prima 

dell’erogazione del contributo e potrà escludere dal beneficio economico in seguito alle verifiche 

compiute. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il comune potrà effettuare controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive presentate e in sede di istruttoria, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. B della 

L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,   il comune potrà richiedere il rilascio di 

dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e potrà esperire 

accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali. 

Nel caso sia accertata l’erogazione di somme indebite, il comune provvede alla revoca del beneficio 

e alle azioni di recupero di dette somme. 

Le risorse che si renderanno disponibili a seguito di revoca del beneficio o parziale utilizzo del 

beneficio, saranno impiegate per l’erogazione del contributo ad  ulteriori richiedenti. 

 

Art. 11 Privacy 
I dati forniti sono coperti da segreto di ufficio e garantiti dal D.Lgs 196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali). Sono pertanto utilizzati unicamente per l’erogazione del contributo. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i richiedenti autorizzano il comune a richiedere agli uffici competenti 

ogni eventuale atto, certificazione, informazione ritenute utili ai fini della valutazione della 

domanda. 

 

 

 

Fagnano O., 02.10.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO        IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

              L’ASSISTENTE SOCIALE                                 SOCIO-CULTURALE 

firmato  Lucia Galli                                        firmato        D.ssa Clelia Mazzone 


