UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento 10

FONDAZIONE
CALABRIA ETICA

PIANO EMERGENZA FAMIGLIA

AVVISO PUBBLICO
PER LA EROGAZIONE DI TICKET PER L’ACQUISTO DI BENI PRIMARI
PER L’INFANZIA

INDICE

1.

Premessa ...................................................................................................................................... 3

2.

Finalità ......................................................................................................................................... 3

3.

Oggetto dell’Avviso Pubblico .................................................................................................. 3

4.

Beneficiari e condizioni di ammissibilità ................................................................................ 4

6.

Risorse finanziarie disponibili .................................................................................................. 4

7.

Modalità di partecipazione al bando....................................................................................... 4

8.

Procedura di selezione delle domande ................................................................................... 5

9.

Monitoraggio .............................................................................................................................. 6

10.

Informazione e pubblicità ......................................................................................................... 6

11.

rinuncia e revoca del contributo .............................................................................................. 6

12.

Responsabile del Procedimento ............................................................................................... 6

13.

Tutela della privacy ................................................................................................................... 6

14.

Disposizioni finali ...................................................................................................................... 7

15.

Principali riferimenti normativi ............................................................................................... 7

2

1.

Premessa

La persona e la famiglia, costituiscono il perno attorno al quale la Regione Calabria ha redatto il
Piano Emergenza Famiglia al fine di razionalizzare le risorse e ridefinire le politiche di welfare
regionale focalizzando l’impegno nella realizzazione di un nuovo modello capace di fare leva sul
processo di condivisione delle politiche e di assunzione di responsabilità, da parte di tutti gli attori del
sistema di welfare regionale, istituzionali e non, che, a vario titolo, concorrono nella erogazioni di
servizi al cittadino calabrese disagiato.
Il Piano Emergenza Famiglia si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
•

sviluppare un modello di welfare regionale condiviso, partecipato, innovativo e sostenibile come
risposta all’attuale crisi;

•

sostenere le persone e le famiglie calabresi più indigenti, con particolare riferimento alle famiglie
numerose con minori, disabili o anziani non autosufficienti e famiglie con disagi conclamati che
richiedono sostegni urgenti, attraverso servizi personalizzati e tarati sulle effettive esigenze dei
singolo individui;

Il presente Avviso pubblico si colloca tra gli interventi del Piano Emergenza Famiglia mirati alla
realizzazione di azioni in ambito di Politiche regionali per la Famiglia che devono prioritariamente
riguardare interventi e servizi a sostegno delle fasce deboli ed attivare politiche di sostegno per creare
condizioni di contrasto a situazioni di crisi e disagio sociale.

2.

Finalità

Il presente Avviso pubblico ha lo scopo di:
•
•
•
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contrastare l’isolamento sociale dei nuclei familiari in difficoltà attraverso interventi mirati e
specifici;
sostenere le famiglie in difficoltà economiche con minori;
promuovere eventi ed iniziative utili a sensibilizzare il territorio sul tema del contrasto alla
povertà e al disagio.

Oggetto dell’Avviso Pubblico

Il presente Avviso Pubblico prevede e regola l’erogazione di un “ticket per l’acquisto di beni primari
per l’infanzia” a favore di nuclei familiari residenti nella regione Calabria.
Il ticket è un titolo di credito dal valore nominale di € 500,00 ed è spendibile entro 6 mesi dalla data
di concessione presso la rete di farmacie, parafarmacie ed esercizi commerciali aderenti all’iniziativa
per l’acquisto dei seguenti generi di prima necessità:
• prodotti alimentari per l’infanzia (es: omogeneizzati, latte o prodotti similari);
• articoli sanitari per il lattante (es: pannolini, prodotti per la pulizia dei bambini).
Le farmacie, parafarmacie ed esercizi commerciali accreditati sono, su tutto il territorio regionale,
individuabili da vetrofania esposta.
I beneficiari potranno utilizzare i ticket solo ed esclusivamente presso i punti vendita accreditati. I
titolari delle farmacie, parafarmacie e degli esercizi commerciali provvederanno ad accertare
l’identità del possessore del ticket, quale condizione essenziale per l’acquisto dei beni.
Le modalità di rimborso in favore delle farmacie, parafarmacie ed esercizi commerciali accreditati
saranno comunicate con apposita informativa.
Il ticket è:
Personale, ovvero utilizzabile solo dal titolare;
Non trasferibile, né cedibile a terzi;
Non convertibile in valuta.
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4.

Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Possono concorrere all’assegnazione del ticket esclusivamente i nuclei familiari calabresi nei primi
diciotto mesi di vita del bambino alla data di scadenza del presente avviso.
I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione dell’Avviso
Pubblico:
-

essere residenti in Calabria;

-

essere cittadini italiani ovvero cittadini comunitari appartenenti a nuclei residenti in Calabria e
iscritti all’anagrafe da almeno 3 anni, in regola con la normativa vigente in materia di
immigrazione;

-

trovarsi in condizioni di comprovato bisogno, con l’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) che non superi la soglia di 6.000,00 euro con almeno 2 minori a carico.

5.

Modalità di erogazione del ticket

Il ticket per l’acquisto di beni primari per l’infanzia ha un valore di euro 500,00 per ciascun minore
di età inferiore a diciotto mesi.
Il contributo sopra individuato spetta a ciascun bambino che, alla data della pubblicazione del
seguente avviso sul BUR Calabria, non abbia superato i diciotto mesi d’età. In caso di parto gemellare
l’importo del contributo verrà moltiplicato per il numero dei bambini nati.
Il Dipartimento 10 rilascia il ticket al beneficiario insieme alla seguente documentazione:
•

informativa sulle regole di utilizzo dei ticket;

•

l’elenco delle farmacie, parafarmacie ed esercizi commerciali accreditati, la loro dislocazione
e le modalità di accesso;

•

l’elenco del paniere di beni oggetto dell’agevolazione.

All’atto di ricevimento del ticket il beneficiario prende atto dell’informativa e si impegna al pieno
rispetto delle regole stabilite per il suo regolare utilizzo.
Il ticket è esente dall’IRPEF ai sensi dell’art. 34, terzo comma, del DPR 601/73.
6.
Risorse finanziarie disponibili
La dotazione finanziaria disponibile per l’erogazione di contributi e per la gestione dell’Avviso
Pubblico è di € 738.414,00.

7.

Modalità di partecipazione al bando

I Soggetti Beneficiari, in possesso dei requisiti previsti all’art. 4 del presente Avviso Pubblico,
dovranno:
•

scaricare la domanda (cfr. allegato 1 – Modello di Domanda) dal sito istituzionale della
Fondazione Calabria Etica (www.calabriaetica.org);

•

compilare la domanda (cfr. allegato 1 – Modello di Domanda)

•

sottoscrivere e inviare la domanda in formato cartaceo, con allegata copia del documento di
identità in corso di validità debitamente siglata, in busta chiusa al seguente indirizzo:
Fondazione Calabria Etica, Via Gabriele Barrio, 42 - 88100 CATANZARO. Sulla busta
dovranno essere chiaramente specificate sia le indicazioni dettagliate del mittente che la
dicitura “avviso pubblico per la erogazione di ticket per l’acquisto di beni primari per
l’infanzia”.
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Pena l’inammissibilità:
La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata a partire dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso sul BUR Calabria.
Farà fede il timbro postale di spedizione.
La Fondazione Calabria Etica non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni o ritardi
nella trasmissione delle domande e della relativa documentazione;
•

la domanda dovrà, altresì, essere corredata dalla seguente documentazione:
1.

fotocopia di un documento di identità del richiedente valido, perfettamente leggibile e
firmato per esteso in originale;

2.

copia del certificato con l’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) che non superi la soglia di 6.000,00 euro con almeno 2 minori a carico;

3.

certificato in originale dello Stato di Famiglia rilasciato dal Comune di Residenza ad
una data massimo di 20 giorni antecedente a quella di presentazione dell’istanza ;

4.

altra documentazione conforme comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 4.

Saranno dichiarate non ammissibili tutte le istanze che risulteranno non conformi alle modalità ed ai
termini prescritti dal presente Avviso Pubblico e della relativa domanda.
L’Avviso Pubblico con la relativa modulistica è disponibile sul sito della Fondazione Calabria Etica
(www.calabriaetica.org) e della Regione Calabria (www.regione.calabria.it).

8.

Procedura di selezione delle domande

L’istruttoria e la valutazione delle domande sarà di tipo valutativo a sportello.
La valutazione prevede una prima fase relativa alla verifica formale di ammissibilità, attraverso:
-

il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande;

-

completezza e conformità della documentazione a quanto stabilito nel presente Avviso;

-

il possesso dei requisiti di ammissibilità del destinatario per come previsto dal presente Avviso
Pubblico.

L’assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la dichiarazione di
inammissibilità della domanda.
Le istanze in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti precedenti saranno valutate da
un’apposita Commissione costituita da tre componenti con competenze nelle materie oggetto
dell’avviso, di cui uno nominato dal Dipartimento 10 – Settore Politiche Sociali - della Regione
Calabria e due nominati dalla Fondazione Calabria Etica.
Il Dipartimento 10, per il tramite della Fondazione Calabria Etica, si riserva la facoltà di chiedere
eventuali integrazioni della documentazione, qualora si ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti utili
alla valutazione.
L’istruttoria e la valutazione delle domande saranno effettuate con modalità valutativa “a sportello”
secondo l’ordine cronologico di arrivo della documentazione presso la sede della Fondazione a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BUR Calabria.
Saranno ammesse a contributo le domande ritenute ammissibili dalla Commissione entro i limiti di
disponibilità delle risorse finanziarie.
Qualora durante l’istruttoria valutativa per la selezione delle domande dovessero riscontrarsi due o
più domande aventi medesimo risultato, si terrà conto, al fine del posizionamento in graduatoria
prioritariamente del:
1. reddito ISEE del nucleo familiare più basso;
2. maggiore numero di componenti del nucleo familiare;
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3. il nucleo familiare con il figlio minore più piccolo alla data di pubblicazione del presente
avviso;
I contributi saranno accordati alle istanze ritenute ammissibili che si posizioneranno in graduatoria in
posizione utile secondo l’arrivo fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili di cui all’art.
6 del presente Avviso Pubblico. A seguito di rinunce e/o decadenze, si procederà allo scorrimento
della suddetta graduatoria.
Ultimate le procedure di valutazione delle proposte ammissibili, la Fondazione Calabria Etica
trasmetterà alla Regione Calabria – Dipartimento 10, gli elenchi predisposti.
La Regione Calabria – Dipartimento 10 provvederà alla pubblicazione sul BUR Calabria.
Gli esiti dell’istruttoria e la graduatoria della valutazione di merito saranno pubblicati, oltre che sul
BUR Calabria, anche sul sito della Regione Calabria e della Fondazione Calabria Etica.
Sulla base dei risultati della valutazione, la Fondazione Calabria Etica provvederà a notificare ai
soggetti aggiudicatari l’ammissione al beneficio, avviando il procedimento per il perfezionamento
della relativa obbligazione giuridica.

9.

Monitoraggio

La Regione Calabria – Dipartimento 10, per il tramite della Fondazione Calabria Etica, potrà disporre
azioni di monitoraggio dell’intervento.

10.

Informazione e pubblicità

All’Avviso Pubblico in oggetto è garantita idonea diffusione e pubblicità, in conformità alla normativa
comunitaria e nazionale.
-

la pubblicazione sull’apposita sezione del sito istituzionale della Regione Calabria
(www.regione.calabria.it) e della Fondazione Calabria Etica (www.calabriaetica.org).

-

la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

-

la pubblicazione di specifici Avvisi Informativi su almeno tre quotidiani regionali;

11.

rinuncia e revoca del contributo

Il soggetto beneficiario che intenda rinunciare al contributo concesso, dovrà darne tempestivamente
comunicazione alla Fondazione Calabria Etica.
Si procederà alla revoca totale del contributo nei seguenti casi:
 nel caso di contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti.

12.

Responsabile del Procedimento

Il responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 e
successive modifiche ed integrazioni è il funzionario regionale Dr Cesare Nisticò – 0961/858933 c.nistico@regcal.it.

13.

Tutela della privacy

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente
Avviso e per scopi istituzionali.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente
avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Fondazione Calabria
Etica per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel
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rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e, comunque, automatizzati. Qualora il
Dipartimento 10 debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al
trattamento, l’attività di tali soggetti sarà, in ogni caso, conforme alle disposizioni di legge vigenti.
Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno
quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

14.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le norme comunitarie,
nazionali e regionali vigenti.

15.
-

Principali riferimenti normativi
Costituzione Italiana, Artt. 24-32-38-118;
Legge 328/2000 “Legge quadro in materia di assistenza”
Legge 149/2001;
La Legge Regionale n. 7 del 02.05.2001;
La Legge Regionale 08/2002;
La Legge Regionale 34/2002;
La Legge Regionale n. 23 del 5 dicembre 2003;
La Legge Regionale n. 1 del 2 febbraio 2004 recante: “Politiche regionali per la famiglia”;
D.G.R. n. 78/2004 trasferimento delle funzioni agli Enti Locali;
D.G.R. n. 309/2006 in materia di attività e tipologia di servizi innovativi avanzati per il sostegno
ai nuclei familiari disagiati;
La Legge Regionale 19/2009;
Le Leggi Regionali 34, 35 e 36 del 2010
La Legge Regionale 20/2011;
D.G.R. n. 66/2011 sostegno ed aiuti ai nuclei familiari calabresi in condizioni di disagio sociale;
D.G.R. n. 388/2011 recante disposizioni in materia di Piano dei Pagamenti;
D.G.R. ___ del 2011 atto di indirizzo ai sensi dell’art. 2 comma 11 della L.R. n. 19/2009;
POR Calabria FSE 2007/2013 in materia di lotta alle povertà, per come richiamato nel “Piano
degli interventi a sostegno delle situazioni di povertà”
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