COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina
ORIGINALE
Deliberazionen. 329
del 04108n016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:

Progetto óóContrasto alla poyertà" Piano di Zona 2015
Approvazione regolamentooperativo.

L'anno duemilasediciaddì quattrodel mesedi agostoalle ore 12.30nella saladelle adunanze.
Previa l'osservanzadi tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennerooggi convocatia sedutai componentidella Giunta Municipale.

All'appello risultano
De Meo Salvatore
Maschietto Beniamino
De Bonis Daniela
Di Manno Onorato
Mastromanno Dante
Muccitelli Roberta
Salemme Giorgia Ida
Spagnardi Claudio

presente
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

assente
x

X

x
X
X

x
x

x

Partecipail SegretarioGeneraleAw. Anna Maciariello.
Essendolegale il numero degli intervenuti, il dott. Beniamino Maschietto,assumela presidenzae
dichiara apertala sedutaper la trattazionedell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premessoche
- nei Piani Sociali di Zona 2014- 2015 , nell'ambito del prog&unmuione "Contrasto alla
povertà", è inserito un progetto contenente interventi di sostegno economico frnalizzati alla
inclusione socialedi personesvantaggiate;
- il progetto risulta finanziato per € 68.498,83 con determinazione regionale del Lazio
n.GL5723/2015:
- sull'attivazione del progetto e sul regolamentoche disciplina I'attuazione dello stesso si è
espressofavorevolmenteil Comitato Istituzionaledei Sindaci nella sedutadel14.6.2016come
da verbale in atti d'ufficio;
Visto I'allegato regolamento che disciplina le modalità di attuazione del progetto di che trattasi e
ritenuto dover procederealla sua approvazionedemandandoal dirigente del I Settoredel Comune di
Fondi , capofila di Distretto, nella suaqualità di Coordinatore dell'Ufficio di Piano I'adozione di tutti
gli atti gestionaliper la realizzazionedel progetto;
Acquisito il parere ex art. 49 del D.Lvo n.26712000 reso dal Dirigente del Settore Servizi
alla Persona;
con voto unanime favorevole
DELIBERA
Per i motivi espressiin premessa:
-

Di approvare,in conformità con quanto deciso nel Comitato Istituzionale dei Sindaci nella
seduta de114.6.2016,I'allegato regolamento che disciplina le modalità di attuazione del
progetto previsto nei Piani Sociali di Zona 2014 e 2015 nonché nel redigendo Piano 2016 e
relativoalla misura 6.1 "Contrastoalla Povertà"utilizzandoil finanziamentoper € 68.498,83
di cui alla determinazioneregionaledel Lazio n.G1572312015;

-

Di demandareal Dirigente del I Settore del Comune di Fondi, capofila di Distretto socio
sanitario LT4, nella qualita di Coordinatore dell'Ufficio di Piano I'adozione di tutti gli atti
gestionaliper la realizzazionedel progetto;

La Giunta Municipale, con successivaunanime votazione
DICHIARA
il presenteatto immediatamenteeseguibile,ai sensie per gli effetti del 4" comma dell'art. 134 del
D.Lg.vo 18 agosto2000n.267.
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

DI INSERIMENTO SOCIALE
Progetto "Lavoro per il mio Distretto"

Articolo I
Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina I'organizzazione del servizio di inserimento sociale a
favore delle persone residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario LT4, precisando
modalità e criteri di accessoalla loro fruizione, unitamente agli obblighi, ai diritti e ai doveri
che si configurano fra le parti.

Gli inserimenti sono realizzati attraverso le cooperative sociali di tipo B che chiederanno, a
seguito di avviso pubblico, di essereaccreditate.

Le disposizioni contenutenel presenteregolamento sono conformi ai principi contenuti nella
Costituzione, nella Carta dei diritti fondamentali della UE, nelle specifiche funzioni indicate
nella L. n.32812000e nella L.R. del Lazio n. 38/96.

Articolo 2
Destinatari

Possono fruire dell'inserimento sociale secondo le modalità e le procedure previste dal
presenteregolamentotutte le persone residenti nei Comuni interessati(Fondi, Terracina, San
Felice Circeo, Monte San Biagio, Lenola, Sperlonga e Campodimele) appartenenti alle
seguenti categorie:
-

persone molto

svantaggiate (categorie determinate all'art.

2 comma 19 del

Regolamento (CE) 800/2008);
-

personesvantaggiate(categoriedeterminateall'art.2 comma l8 del Regolamento (CE)
800/2008);

nei limiti dei posti disponibili nel proprio Comune di residenza(vedi afi.4).

Tali destinatari sono informati sulla disponibilità dell'offerta dei servizi, sui requisiti per
accedervi, sulle procedure da attivare ivi compresi i controlli e gli accertamenti sulla
veridicità dei requisiti dichiarati tramite avviso pubblico da pubblicare sui siti istituzionali
dei Comuni beneficiari dell'intervento.

Articolo 3
Requisiti

I destinatari dell'inserimento sociale devono essere obbligatoriamente in possesso dei
seguenti requisiti:
-

esserecittadino/a italiano/a o comunitariola;

-

essereresidente in uno dei Comuni interessati (Fondi, Terracina, San Felice Circeo,
Monte San Biagio, Lenola, Sperlonga e Campodimele) da un periodo non inferiore a
due anni, alla data di pubblicazione del presenteavviso;

-

avere un'età compresa tra 40 e 65 anni;

-

esseredisoccupato o inoccupato da un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi ed essere
iscritto nelle liste dei Centri per I'Impiego;

-

avere un'attestazione ISEE non superiore ad € 7.500,00 (settemilacinquecentoeuro)
in corso di validità;

-

nel caso di invalidità, avere una documentata residua capacità lavorativa;

-

esserein condizioni fisiche idonee a svolgere attività lavorative;

-

non esserein carico al Ser.D. (Servizio per le Dipendenze).

Ogni singolo nucleo familiare potrà presentareesclusivamenteuna domanda.

AÉicolo 4
Posti messia bando

La distribuzione del numero di inserimenti sociali è la sesuente:

FONDI

n.6

TERRACINA

n.7

SAN FELICECIRCEO

n.3

MONTE SAN BIAGIO

n.3

LENOLA

n.3

SPERLONGA

n.2

CAMPODIMELE

n.2

TOTALE

n.26

Articolo 5
Accessoagli inserimenti sociali

Le persone, in possessodei requisiti di cui all'articolo 3, possono presentare domanda su
apposito modello, corredata contestualmentedella seguentedocumentazione:
-

attestazioneISEE, completa di DSU, in corso di validità;

-

eventuale documentazione attestante la fruizione di sostegni economici erogati a
livello pubblico elo ai fini assistenziali e/o risarcitori di danni della salute (es.
indennità di accompagnamento,rendita INAIL, ecc.);

-

attestatodi disoccupazione;

-

verbale di invalidità (nel caso di soggetto invalido);

-

contratto di locazione regolarmente registrato.

La domanda dovrà essere presentata al Comune di residenza che una volta effettuata
I'istruttoria redigerà una graduatoria. Le singole graduatorie saranno trasmesse da tutti i
Comuni del Distretto all'Ufficio di Piano presso il Comune capofila per la redazione di
un'unica graduatoria distrettuale che tenga conto dei posti assegnatia ciascun Comune.

Articolo 6
Criteri per I'attribuzione dei punteggi e per la redazione della graduatoria

La graduatoria finale viene stilata dalla commissione tecnica distrettuale composta dal
Coordinatore del

Distretto

Socio

Sanitario

LT4

(presidente), dal

Responsabile

Amministrativo dell'Ufficio di Piano e dal ResponsabileTecnico dell'Ufficio di Piano.
La graduatoria è stilata in base ai seguenti criteri e relativi punteggi:

CRITERI

PUNTEGGIO

A

Richiedente con invalidità dal 46 al74Yo

PUNTI 4

A

Richiedente con invalidità d,al75 al l00oÀ

PUNTI 2

B
B

Nucleo familiare monoparentalecon un figlio minore a carico
(per il 2" frglio minore +2,5\
Nucleo familiare con un figlio minore a carico
(per il 2" figlio minore +2,5)

PUNTI T2
PUNTI 8

B

Nucleo familiare monoparentalecon un figlio a carico

PUNTI 8

B

Nucleo familiare con un figlio a carico

PUNTI 6

B

Nucleo familiare composto da una sola persona

PUNTI 4

C
C
C

Canone di locazione, con esclusionedi alloggi ATER, fino a
300 euro
Canone di locazione, con esclusionedi alloggi ATER, da 300
a 400 euro
Canone di locazione, con esclusionedi alloggi ATER,
superiore a 400 euro

PUNTI I
PUNTI 2
PUNTI 3

D

RedditoISEEpari ad € 0,00

PUNTI 7

D

Reddito ISEE compresotra € 0,01 ed € 2.500,00

PUNTI 5

D

RedditoISEEcompresotra € 2.500,01ed € 5.000,00

PUNTI 3

D

RedditoISEEcompresotra € 5.000,01ed € 7.500,00

PUNTI I

E

Disoccupazioneda 6 a l2 mesi

PUNTI 5

E

Disoccupazione da l3 a 24 mesi

PUNTI IO

E

Disoccupazione
oltre 24 mesi

PUNTI 15

F

Esserein carico al servizio sociale comunale da almeno due
anni

I

Il punteggio finale saràdato dalla somma dei valori A+B+C+D+E+F.

r

In caso di presentazionedi più istanzeprovenienti dallo stessonucleo familiare, si terrà conto

PUNTI 2

di una sola istanza.
I

In caso di parita di punteggio verranno favorite le situazioni con minore reddito.

Ultimate le procedure per la graduatoria il Coordinatore del Distretto Socio Sanitario LT4
assegneràil beneficiario all'Assistente Sociale del Comune di residenza che provvederà:
-

all'individuazione della cooperativapiù rispondentealle caratteristichedel richiedente
(tra le cooperative accreditate);

-

al colloquio con il richiedente e la cooperativa;

-

alla predisposizione del piano personalizzato;

-

alla stipula del contratto tra i comparenti, indicante le condizioni, gli obblighi, i diritti
e doveri da osservarenello svolgimento del predetto piano.

ArticoloT
Inserimenti sociali

Gli inserimenti sociali hanno durata limitata (cinque mesi) e sono prevalentemente frnalizzati
a stimolare e motivare i beneficiari attraversolo svolgimento di impegni quotidiani in attività
concrete utili alla collettività e al territorio (manutenzione e sorveglianza lidí, parchi e
giardini, qualifi cazione aree, piccole manutenzioni, pittur azioni, pulizie, ecc.).
Ciascun beneficiario svolgerà la propria attività presso i Comuni di residenza. Ciascun Ente
si impegna a far pervenire, entro la scadenzadell'Avviso pubblico, I'elenco delle sedi, dei
settori di attività e degli uffici, in cui inserire le persone che beneficiano degli interventi di
inserimento sociale.

Gli inserimenti sociali si attivano attraverso la costituzione di rapporti di collaborazione
occasionale(anche attraverso buoni lavoro) e si attuano attraverso la predisposizione di un
progetto individuale contenenteil programma delle attività che il beneficiario deve svolgere.
L'inserimento sociale prevede l'accordo e la condivisione del progetto. L'assenso al
programma delle attività è data dalla firma del contratto. Esso contiene i dati della persona,
le attività, le condizioni di attuazione, gli obblighi, i diritti e i doveri che si configurano tra
le parti. Tale contratto una volta stipulato tra le parti, dà avvio allti svolgimento del
programma (progetto individuale). La durata può variare fino ad un massimo di cinque mesi.
Al termine del periodo di svolgimento del progetto individuale (cinque mesi) il tutor della
cooperativa di riferimento del beneficiario relaziona all'Assistente Sociale del Comune della
sede di attuazione ed all'Ufficio di Piano.

AÉicolo 8
Modalità di revoca

I provvedimenti di revoca, sospensione,riduzione o interruzione del progetto devono essere
comunicati per iscritto all'interessato almeno l0

giorni

prima dell'attuazione del

provvedimento, salvo situazioni di particolare urgenza che richiedano la immediata
esecuzione.In tal caso il provvedimento sarà notificato all'interessato o comunicato a mezzo
telegramma a firma del Coordinatore del Distretto Socio Sanitario LT4 o da altra persona da
questi incaricata.

Articolo 9
Beneficiari

Gli inserimenti sociali indicati all'articolo 7 del presente regolamento saranno attivati in
favore delle persone collocate in posizione utile della graduatoria (vincitori dell'avviso
pubblico) e solo dopo la stipula del contratto indicante le condizioni, gli obblighi, i diritti e
i doveri da osservarenello svolgimento del piano predisposto.

NOTE

Il Progetto di intervento individuale

L'Assistente Sociale incaricato per la presa in carico della persona assistita concorda con lo
stesso e con la cooperativa individuata per affinità con lo stesso,un progetto di intervento
personalizzato.
In fase di attuazione del progetto, nel caso in cui si dovesse verificare il disimpegno o il
rifiuto della persona agli adempimenti concordati o la deliberata inadempienzarispetto agli
obblighi assunti, senza che ciò sia giustificato da validi e oggettivi motivi o da reali
impedimenti, difficoltà o circostanze ostative, il servizio sociale potrà proporre, a seconda
della gravità dell'inadempienza,la riduzione, la sospensioneo la interruzione definitiva del
beneficio erogato.

I provvedimenti di revoca, sospensione,riduzione o interruzione del progetto devono essere
comunicati per iscritto all'interessato almeno 10 giorni

prima dell'attuazione del

provvedimento, salvo situazioni di particolare \îgenza che richiedano la immediata
esecuzione.In tal caso il provvedimento sarà notificato all'interessato o comunicato amezzo
telegramma a firma del Coordinatore del Distretto Socio Sanitario LT4 o da altra persona da
questi incaricata.

Il Contratto

Le prestazioni sono fornite sulla base di un progetto personalizzato avviato mediante stipula
del contratto sottoscritto di comune accordo dal beneficiario, dall'Assistente Sociale del
Comune e dal Presidente della cooperativa. La sottoscrizione del contratto attiva la
responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti. Il mancato rispetto del contratto e, quindi,
del progetto comporta I'adozione dei provvedimenti indicati al precedentearticolo 9.

Il Finanziamento

Le prestazionisonofornite sulla basedel finanziamentodi € 68.250,00di cui alla sottomisura
6.1 "Contrastoalla Poverta" annualita2015.
Il finanziamentoè cosl destinato:
l. fondo per il tutoraggio a favore delle cooperativeper i tutor aziendali € 13.000,00
(comprensivodi assicurazione);
2. fondo per progetti individualizzati € 55.250,00comprensividi strumentie mezzi.

Comunedi Fondi
Latina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Approvazione regolamentooperalivo.

Progetto uContrastoalla povertà" Píano dí Zona 2015-

PARERE DI REGOI}IRITÀ TECNICA
dalD.L.l74l20l2eL.2l3l20l2,si
comemodificato
Ai sensidegliarticoli147e 49delD.Lgs.n.26712000,
di deliberazione.
esprimeparerefavorevoledi regolaritatecnicadellaproposta

Comunedi Fondi,lì

4 000.20t6

Il presenteverbale viene così sottoscritto:

A

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETASJOGENERALE

(Awry

(dott. Beniamino Maschietto)

fU/rrb&'ì'-Lru/'LeL

aciariello)

ATTESTATODI PUBBLICAZIONE
Si attestachela presentedeliberazione
vienepubblicataall'Albo PretorioOn-linedi questoComune
secondo
le disposizioni
legislativevigentiin materiaa partiredal....-..(.R6O..2.016

Fondi
Ii ...:..$..,rJ.fi
.fi....?.Ù.15
IL SEGRETI

(Aw. A

GENERALE
laliello)

ESECUTIVITA'
La presentedeliberazione:
fi è statadichiarata immediatamenteeseguibilea nonna dell'art. 134, comma 4o del T.U. 26712000
n è divenuta esecutivail giorno
...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a nonna dell'art. 134,comma 3" del T.U.267/2000

GENERALE
ildello)

